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La Chiesa cristiana indigena stessa oggi 
non vuole più sapere di europei e il grido: 
«fuori l'europeo » si ode dall'Oriente all'Oc-
cidente, dalla Cina all'Egitto. 

La Russia ama, poi, essere lei a dominare 
in Asia e la sua alleanza con il Giappone, se 
non è un fatto compiuto, lo diverrà fra breve. 

L'Inghilterra fa due politiche: una in 
Oriente in alleanza con gli Stati Uniti; e 
una in Occidente, ove sostiene un po' la 
Germania. 

La politica orientale da parte dell'In-
ghilterra è politica decisa, la politica occi-
dentale è oscillante. (Commenti). 

Ho voluto esporre questa situazione in-
ternazionale precisa per rispondere, all'altro 
quesito: che cosa è necessario fare per l'Italia? 
È necessario pensare seriamente a noi e pre-
pararci per il domani, quale che esso sarà: 
ci auguriamo che sia un domaci di pace. 

Noi dobbiamo fare una politica estera di 
aspettativa, non impegnarci a fondo e non 
regalare nulla per gl'insegnamenti, di cui la 
la guerra è stata feconda verso di noi. 

Per la nostra penetrazione all'estero il 
ministro del tesoro dovrebbe, a mio avviso, 
stanziare una qualche somma, che sia però 
adeguata, per aiutare con i libri l'opera bene-
detta della «Dante.» Noi non abbiamo nessun 
organo di propaganda civile migliore di 
questo, che all'estero ci permetta di profittare 
della simpatia, che ispira la nostra lingua. 

Il Commissariato generale dell'emigra-
zione dovrebbe provvedere, perchè sia sem-
pre più ristretto l'esodo dei nostri lavoratori 
alla ventura. Non basta procurare i contratti 
di lavoro individuali o collettivi; è neces-
sario istruire i nostri emigranti nei metodi di 
lavoro, praticati nei paesi di destinazione, 
perchè in questo modo soltanto essi s'im-
porranno al rispetto degli altri fuori dei 
confini della Patria. ( Vive approvazioni). 

Ottimamente per tutte le convenzioni 
di carattere internazionale, che sono state 
stipulate fino ad oggi, ma io penso che noi 
dobbiamo economicamente renderci indi-
pendenti dall'Inghilterra, perchè la nostra 
alleanza che, allora e non ora, sara fatta, 
possa essere apprezzata al suo giusto valore. 

Quale è il compito del fascismo all'in-
terno per raggiungere all' Estero i diversi 
obiettivi? 

Il fascismo deve lavorare ad attrarre nella 
sua orbita quelle che io chiamo le masse 
amorfe. Yi sono fuori della politica milioni 
e milioni di persone, che al momento del 
voto obbediscono, non a passioni politiche, 
ma a forze morali: all'amore dell'ordine, al-

l'istinto della famiglia, al senso innato della 
proprietà, al desiderio istintivo della con-
servazione propria e di quella dei propri cari. 
Queste masse amorfe diedero la vittoria a 
Cesare Augusto, al Cristianesimo, a Carlo 
Magno, agli imperatori del sacro romano im-
pero, a Napoleone. (Commenti). 

Le grandi tappe del cammino dell'uma-
nità sono segnate da un risveglio della co-
scienza. 

Queste stesse masse amorfe, due anni 
or sono, gridarono osanna al fascismo ed al 
suo duce. Yi sono altri milioni e milioni di 
masse amorfe inglesi, francesi, tedesche, ame-
ricane, che guardano in questo momento 
all'Italia con ansia, con trepidazione e con 
amore. Yi è una meta alta da raggiungere: 
l 'Italia divenuta guida delle genti! (Appro-
vazioni). 

Nel 1914 un nuovo ordine di cose co-
minciava, e si sta ora sviluppando sotto i 
nostri occhi. Tre imperi e molti regni sono 
crollati: una massa colossale bolle oggi e ri-
bolle nella caldaia di infinite passioni sociali. 
Grandi nazioni decadono: l ' I ta l ia avanza. 
Che cosa le riserva il destino? 

Dio voglia che questa Patria nostra, 
grande e immortale, sia chiamata ad occu-
pare nel mondo il grande posto, che la sua 
storia le assegna. Ma questo sappiano anche 
fermamente volere gli italiani! 

Amare la Patria, se anche taluni sono 
incapaci di amarsi fra loro. (Vivi applausi 

j — Congratulazioni). 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Yolpe. 
Y O L P E . Onorevoli colleghi, mi limiterò 

ad un piccolo campicello che cercherò, come 
meglio posso, di dissodare e coltivare. Solo 
alcune osservazioni ed alcune esortazioni 
vorrei fare. Me le hanno suggerite la lettura 
della relazione ed anche alcuni accenni di 
qualcuno di coloro che mi hanno preceduto. 
Non si tratta tanto di problemi di politica 
estera o, per lo meno, non soltanto di pro-
blemi di politica estera, ma anche e più an-
cora dei mezzi, degli strumenti della politica 
estera. Si tratta cioè della coltura nei suoi 
riferimenti colla vita internazionale e colla 
politica estera. 

Tre esigenze noi abbiamo che sono poi 
un po' esigenze di tutti gli Stati e di tutte le 
Nazioni, giunti ad un certo punto del loro 
sviluppo e che si trovano in certe determi-
nate condizioni di vita interna e di vita in-
ternazionale; ma più o meno secondo i vari 
paesi o in alcuni paesi più l'una in altri più 
l'altra di queste varie esigenze. 


