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stato dalla guerra in nessun modo danneg-
giato se la caverebbe in modo meno grave » 
aggiunge- « se nuovi accordi saranno fa t t i per 
pervenire a una sistemazione definitiva delle 
diverse obbligazioni finanziarie internazio-
nali, riuscirebbe facile far funzionare il no-
stro progetto per i debiti germanici in con-
formità a questa nuova condizione ». 

Quel che l ' I talia domanda è dunque già 
nel piano Dawes accettato da tu t t i gli alleati. 

Ma vi è di più. La conferenza di Parigi ha 
la facoltà di fissare il numero di annualità 
dovute dalla Germania. Da questo numero 
dipenderà il debito in capitale. 

Su questo punto è importante ricordare 
che il piano Dawes precisa che le obbligazioni 
ferroviarie e le obbligazioni industriali ri-
messe ai creditori saranno al 5 per cento più 
1 per cento di ammortamento, rappresen-
tando un capitale di 16 miliardi di marchi-
oro. Ma i prelevamenti sul bilancio restano 
indeterminati, variano coll'indice di prospe-
rità e sopratutto: « il Piano di proposito non 
fissa il numero di anni durante i quali questi 
prelevamenti di bilancio considerati possibili 
senza inconvenienti saranno effettuati ». 

Potranno, anch'essi, assicurare il servizio 
di obbligazioni da emettersi dagli alleati, 
ma: «il tipo di queste obbligazioni e il loro 
ammontare in capitale resta indeterminato ». 

L'Italia e gli altri Stati creditori della 
Germania conservano dunque la possibilità 
di non ridurre il loro credito in capitale sulla 
Germania se non nella misura colla quale i 
loro debiti saranno ridotti. 

Il numero delle annualità germaniche 
sarà tanto più ridotto quanto più generosi si 
mostreranno fra di essi gli alleati. 

Si può tu t tavia tentare di precisare. La 
Germania si è dichiarata pronta nel 1921 a 
pagare 50 miliardi di marchi-oro (cifra di 
Mussolini e forse cifra degli esperti se il 
loro compito non fosse stato limitato alla 
ricerca del valore minimo delle annualità). 

Ma se si fissa il debito tedesco in 50 miliardi 
di marchi-oro in capitale, il problema delle 
riparazioni può essere forse risolto, poiché 
ciascuno degli alleati riceverebbe le somme-
che ha dichiarato, con note ufficiali, di rite-
nere come un minimo delle proprie esigenze. 

La Francia riceverebbe infat t i 26 mi-
liardi, e cioè proprio l 'ammontare delle sue 
riparazioni ai beni, la Gran Bretagna 14 mi-
liardi, e cioè l 'ammontare del suo debito 
verso gli Stati Uniti, l ' I talia e il Belgio rice-
verebbero 5 miliardi di marchi-oro ciascuna 
e i debiti interalleati allora potrebbero es-
sere portat i verso la compensazione o l 'an-

nullamento, perchè la condizione pregiudi-
ziale posta da Bonar Law per lo esame 
di questa ultima questione, e cioè che la 
Gran Bretagna avrebbe presa in considera-
zione la possibilità di rimettere agli Alleati 
Europei i propri debiti solo quando avesse 
r i t ra t to dalle riparazioni tedésche quanto oc-
correva per il saldo del suo debito cogli 
Stati Uniti, sarebbe stata raggiunta. 

E non è a dubitarsi che gli Stati Uniti, pur 
senza rinunziare a domandare il rimborso dei 
propri capitali prestati all 'Europa, si accon-
tentino, nel caso che questo piano possa sboc-
ccare in una favorevole soluzione, di una 
lunghissima moratoria senza interessi. Leg-
gevo ul t imamente in una circolare del luglio 
1924 della National City Bank di New York 
parole che permettono di credere a questa 
soluzione. 

Ora si è al punto più difficile: al di là di 
questo vi è la soluzione definitiva o il ri-
torno in alto mare, che sarebbe estrema-
mente pericoloso. 

A noi Italiani dà fede l'intelligenza e l'ar-
dente amor di Pa t r ia degli uomini che di 
queste t ra t ta t ive sono incaricati. Dà fede 
sopratutto il pensiero di avere Benito Mus-
solini alla testa della nostra politica estera. 
Io vi assicuro, onorevole Mussolini, che non 
si può oggi leggere senza una commozione 
profónda quell'arido documento che è il ver-
bale della conferenza - di Londra del 1922, 
nella quale voi, tenendo testa a Bonar Law, 
a Poincaré e a Theunis, affermaste di fronte 
alla negazione degli altri quello che oggi è 
luminosa verità per tut t i . E quando voi a 
Poincaré e a Theunis, che sostenevano essere 
impossibile alla Francia e al Belgio di ridurre 
anche solo da 132 a 100 miliardi di marchi 
oro il debito della Germania, rispondevate 
affermando che soltanto con i principi da 
voi sostenuti e con la cifra da voi proposta 
si andava verso l 'assetto definitivo europeo, 
voi faceste non soltanto opera italiana, ma 
anche onera europea (Approvazioni) 

Ora vi accingerete all 'ultima parte della 
vostra fatica. 

La verità da voi affermata non fu allora 
creduta. Ricordate, onorevole Mussolini, 
quello che è scritto nel Codice Atlantico % 
« Li impedimenti alla verità si convertono in 
penitenza ». 

L'Europa ha fa t to penitenza due anni 
per scontare l'errore di Londra. Io auguro al-
l 'Italia e all 'Europa che questa volta si rico-
nosca il volto luminoso della verità e si marci 
verso di essa. ( Vivissimi applausi — Molte 
congratulazioni). 


