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Il miliardo da pagare nel primo anno 
dovrà essere totalmente rappresentato da 
prestazioni in natura, e non da valuta. 

In qnesto momento la discussione più 
difficile, e clie io mi auguro di veder risolta 
in nostro favore, è quella di sapere se la 
ripartizione di questo miliardo fra le potenze 
alleate ed associate si debba fare, in base alle 
percentuali stabilite a Spa, sulla cifra lorda, 
ovvero se da essa debbano essere anzitutto 
detratte le spese militari di occupazione. 

Il problema è di altissima importanza, 
perchè io credo che nella seconda ipotesi, 
la somma da ripartirsi verrebbe ridotta per 
lo meno alla metà di quella che sarebbe nel 
primo caso, e se noi dovessimo calcolare 
soltanto sul coefficiente di Spa per l'Italia, 
non ci toccherebbero più di cinquanta mi-
lioni di marchi oro, per questo primo anno 
1924-25. Ora pensate quale sia stato l'introito 
italiano negli ultimi tre anni, per valutare 
quale sarebbe la perdita nostra nel caso che 
questa tesi fosse accettata. 

L'Inghilterra è come noi interessata a 
discutere questo problema; certo, io mi 
auguro che l'Inghilterra e l'Italia possano 
ottenere di ripartire il prodotto lordo, ma 
se questo non fosse possibile, non si dovrà 
esitare ad affrontare con risolutezza la que-
stione della revisione delle quote. 

Dopo quanto vi ho esposto converrete 
con me che la conferenza di Londra segna 
un evidente successo sulle conferenze prece-
denti. Essa per lo meno non ha accusato 
fra i suoi membri delle divergenze nuove; e 
questo, in tema di conferenze internazionali, 
rappresenta certo qualche cosa; essa non ha 
disfatto in fondo ciò che l'opera diplomatica 
ordinaria aveva realizzato. 

Senza dubbio a Londra si è affermato uno 
spirito nuovo d" unità, di collaborazione, di 
volontà, per la soluzione dei problemi col-
lettivi, di cui bisogna tener conto. E bisogna 
augurarsi che anche la Germania sappia 
valutare nel suo esatto valore la situazione 
nuova ed uniformarsi ad essa: questa volta 
le si è fatta fede, sarebbe difficile di rifarle 
fede poi, una seconda volta. 

Senza disconoscere l'importanza di que-
sto cambiamento, è realmente soltanto con 
la conferenza di Parigi che se ne misurerà 
la realtà, abbordandosi il problema dei debiti 
alleati e fissando l'ammontare definitivo 
del debito germanico. Allora sarà possibile, 
per ciascuno Stato, di chiudere i propri conti 
e di stabilire i propri bilanci. 

L'intervallo che separa la chiusura della 
conferenza di Londra dall'apertura della 

nuova conferenza permette ai Governi di 
prepararsi con la maggiore serietà alla solu-
zione delle questioni da risolvere. 

Esiste sempre un metodo capace di con-
ciliare tutti gli interessi in presenza, ma l'ac-
cordo deve essere ottenuto prima, se no, 
per mancanza di punto di direzione, potranno 
determinarsi ondeggiamenti, uno scacco re-
sterà possibile, e questo potrebbe essere molto 
pericoloso. 

Si è unanimi nel ricordare oggi che nel 
campo economico la ricchezza dell'uno è la 
ricchezza dell'altro. La liquidazione prossima 
implica dunque una equa ripartizione dei 
gravami. 

La solidarietà economica impone la col-
laborazione di tutti, poiché la soluzione del 
problema economico e finanziario posto 
dalla guerra interessa, direttamente o indi-
rettamente, tutti i paesi, e tutti - Stati-
Uniti compresi - devono prendere la loro 
parte del fardello comune. 

Questa parte deve essere ripartita in 
modo tale che nessuno di essi esca da que-
sta vasta liquidazione nè talmente caricato, 
nè talmente alleggerito, che ogni concor-
renza ed ogni commercio esteriore sia im-
possibile tra essi nell'avvenire. 

È per aver misconosciuto questo prin-
cipio elementare che gli alleati da cinque 
anni, cercano invano una soluzione del pro-
blema delle riparazioni. Si è oggi più ragio-
nevoli, e ci si rende conto che non si può nè 
esigere da un paese miliardi a centinaia, nè 
ancor peggio riceverli da lui, perchè allora 
egli invade tutti i mercati. 

Ma è logico che questo principio si impon-
ga in tutti i casi. E, senza parlare delle ra-
gioni di equità e di giustizia, deve portare 
beneficio all'Italia, così come« lo si applica, 
un po' tardi, alla Germania. A che servirebbe 
rialzare la Germania, se si mettessero gli 
alleati in una situazione senza uscita e se li 
si condannasse a loro volta a una inflazione 
continua? Se si lascia il terreno giuridico 
delle obbligazioni sottoscritte e firmate per 
mettersi su quello di una liquidazione eco-
nomicamente razionale, l'alleggerimento del 
fardello tedesco deve avere per contropar-
tita un alleggerimento simmetrico dell'Italia 
e degli altri alleati debitori. È questo un 
punto di partenza consacrato dal piano Da-
wes, il quale, dopo aver affermato non essere 
possibile ammettere che: «...paesi che hanno 
avuto importanti regioni devastate dalla 
guerra, abbiano a sopportare il carico della 
ricostruzione di queste regioni, mentre il con-
tribuente germanico, il cui territorio non è 


