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vanti, perchè possano perseverare. Bisogna 
che siano aiutati, che si sentano impegnati 
ad nn compito che non è solo privato ma 
pubblico, non solo di coltura ma politico. 
Fra qualche decennio vi sarà una rete fìtta 
di relazioni fra il mondo bianco e il mondo 
giallo: noi dobbiamo prepararci, non farci 
anche qui cogliere alla sprovvista.. .! 

Trattandosi poi di paesi così lontani e 
diversi come la Cina, come i paesi arabi, 
turchi o anche slavi, il problama della lingua 
stessa è un problema importante. A Roma 
noi abbiamo due Is t i tut i molto benemeriti, 
che fanno assai seriamente il loro ufficio: 
l ' Is t i tuto per l 'Oriente Europeo, diretto dal 
nostro arabista ballino, e l ' Is t i tuto per 
l 'Europa Orientale, in cui i professori Pal-
mieri e Lo Gratto sono parte importante. 
E vi si tengono, f ra l 'altro, corsi di lingue. 
L'anno passato hanno avuto un centinaio di 
iscrizioni: anche di parecchi nostri ufficiali. 
Ma i mezzi difettano e il Governo ha ri-
dotto quest 'anno il suo contributo. Il co-
mune di Soma che prima aveva una sua 
scuola di lingue straniere orientali spendendo 
venti cinquemila lire l 'anno, ora l 'ha sop-
pressa e dà... mille lire al nuovo Ist i tuto. La 
Banca d'Italia, sollecitata, ha offerto cin-
quecento lire: credo siano state rifiutate. 

Dimenticano che non lo Stato solamente è 
interessato: sono interessate le Banche, le 
Camere di commercio, i grandi industriali, 
i grandi esportatori ed importatori. Essi do-
vrebbero coordinare la loro azione e racco-
gliere i mezzi necessari allo scopo. 

Bisogna tener presente che vanno dimi-
nuendo ogni giorno di più di valore le lin-
gue intermediarie, come tali: quelle che finora 
servivano a metter in comunicazione i paesi 
nuovi alla coltura col vasto mondo civile. 
Arabi e turchi stanno adottando su vasta 
scala la loro lingua negli uffici, nelle scuole, 
ecc., ed escludono le altre lingue, siano pure 
l'inglese o il francese. In Cina, finora l'in-
glese' costituiva la lingua tramite. I Cinesi 
che volevano farsi ascoltare lontano fuori 
del loro paese scrivevano in inglese; e così 
gli scrittori europei che si occupavano di 
cose cinesi. Ma ora il cinese emerge, anche 
per gli Europei che vogliono aver che fare 
con la Cina, specialmente dopo che i Tedeschi 
hanno dato l'esempio di studiare e adope-
rare quella lingua. La Bussia ha posto il 
problema del riconoscimento del russo come 
lingua ufficiale nei congressi internazionali. 
Come vi è rappresentata, dicono, una col-
tura russa, così vi deve essere una lingua 
russa. 

Onorevoli colleghi ! È un ampio piano di 
lavoro questo che io ho brevemente, grosso-
lanamente abbozzato davanti a voi e davanti 
al Paese; è un programma màssimo che va 
realizzato per gradi e di cui non possiamo 
aspettare i f ru t t i a scadenza vicinissima ! 
Bisogna avere la virtù di fare e di attendere. 
Ma bisogna, questo piano, averlo nella sua 
totalità, nella sua organicità, davanti agli 
occhi, non come una serie di cose staccate 
da fare a spizzico. In questo caso sarà sem-
pre un grande sacrificio per il ministro delle 
finanze dare anche le piccole somme che si 
dovessero dare. Mentre potrebbe essere se-
dotto il ministro delle finanze dal pensiero 
di una grande opera organica e continuativa. 

ISToi dobbiamo chiederci se l ' I talia vuol 
fare una grande politica. Se sì, allora questo 
lavoro è necessario e ne è la base indispensa-
bile. Si noti bene, quando diciamo « fare una 
grande politica », non diciamo politica me-
galomane, ma politica di buon respiro, di 
continuità, di concretezza, di corrispondenza 
e di affiatamento t ra il Governo ed il Paese, 
in modo che quello trovi sempre in questo 
il suo punto di appoggio e la ispirazione; una 
politica che sia sempre rispondente alle nostre 
possibilità ed alle nostre necessità. Una po-
litica così f a t t a a t tuò il conte Camillo di 
Cavour; forse non così Crispi che andò e 
chiese oltre le possibilità; forse non così, 
me lo permetta l'illustre parlamentare pre-
sente, Giolitti, che forse si tenne al disotto 
delle possibilità. ìsTomino qui i tre uomini 
che hanno avuto la maggior par te nella dire-
zione della politica estera del nostro Paese 
da set tanta anni a questa parte, fino al 1914. 

Dico possibilità e necessità. Si t r a t t a di 
armonizzare questi due termini. Impresa 
certo non difficile per chi ha grandi neces-
sità, ma anche grandi possibilità: l 'Inghil-
terra, l 'America, la Erancia, anche la Ger-
mania di domani, f a t t a più saggia dalla scon-
fitta, la Bussia di dopodomani, ecc.; ma diffi-
cilissima per chi ha mediocri possibilità, cioè 
a dire mezzi, e grandi necessità. ìsToi ci tro-
viamo precisamente in questo secondo caso, 
che grandi necessità sono imposte a noi I t a -
liani dal nostro passato : noblesse oblige; ci 
sono imposte dalla nostra posizione centrale 
di popolo ba t tu to da tut t i i venti ed esposto 
come è al pericolo di essere campo di battaglia 
dell 'Europa e del mondo, come per secoli è 
stato, fino a che non si è sbarrata la fron-
tiera; imposte, infine, dalla nostra presente 
condizione demografica. 

La nostra tragedia, la tragedia della no-
stra vita presente, a guardare in fondo, è 


