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voi, onorevole Mussolini, uno dei maggiori, 
se non il maggiore ostacolo allo sviluppo della 
grande politica estera che voi avete inaugu-
rato. 

Avemmo al momento della questione di 
Corfù un att imo di speranza. Vi fu allora 
un istante in cui si ebbe la net ta sensazione 
che la s tampa italiana, esclusi naturalmente 
gli organi sistematicamente antinazionali, 
era a fianco del Governo del Ee. Ma non fu 
che una breve parentesi che non ebbe alcuno 
sviluppo; giacché anzi da allora ci si andò 
avviando con un crescendo impressionante 
sino al parossismo attuale; senza che mai la 
considerazione della delicatezza della situa-
zione internazionale servisse a frenare lo 
scatenarsi delle passioni. Ed oggi vi è una 
parte della stampa italiana, che finora ve-
niva considerata come la più autorevole e 
la più rappresentativa, la quale si accoda pe-
dissequamente ed in perfetto unisono a 
quello che di più antì-italiano si pubblica 
all'estero. 

B asta per convincersene vedere con quale 
voluttà vengono pubblicati e riprodotti i 
più velenosi commenti e le più perfide men-
zogne degli organi più spiccatamente italo-
fobi dell'orbe terracqueo. Orbene, di quest'a-
zione anti-italiana, cosciente o incosciente 
che sia, t an to degl'individui che dei cosidetti 
organi della pubblica opinione, è bene che il 
Paese sia una buona volta edotto. 

Voi, onorevole Mussolini, assumendo l'al-
ta direzione della nostra politica estera, avete 
gettato le basi di un edificio solido e chiuso 
a tu t te le bufere e a tu t t e le tempeste: edifi-
cio in cui il popolo nostro sente di stare al 
sicuro. Ora, se è comprensibile che per par te 
dell'estero si nut ra il r impianto nostalgico 
della vecchia catapecchia aperta a tu t t i i 
venti, è assai meno comprensibile che ita-
liani si prestino ad assecondare codesti pii 
desideri di un ritorno al passato. 

Ohe stranieri cerchino di ostacolare la 
nostra fatale ascesa è naturale, e noi dobbiamo 
in certo modo compiacercene perchè questo 
è l'indice migliore dell'ascesa stessa. Quello 
invece che non è ammissibile, e che non dob-
biamo tollerare, è che degl'italiani, o almeno 
gente che voglia continuare ad essere consi-
derata come tale, si faccia strumento di code-
sta azione anti-italiana. Sta di fa t to che 
mentre, superato il tormentoso periodo del-
l ' immediato dopo-guerra, il popolo nostro 
si adopra con tu t t e le sue energie a ritro-
vare nella disciplina e nel lavoro le forze 
materiali e morali indispensabili al suo svi-
luppo, gli tocca assistere a questa gazzarra 

giornalistico-parlamentare a cui sente di 
essere completamente estraneo. Ed è forse 
bene che il popolo non si renda conto del-
l 'esatta portata e delle conseguenze alle quali 
tende l 'at tuale offensiva antinazionale, per-
chè altrimenti sarebbe da temersi il risve-
gliarsi in lui di quel misterioso, oscuro istinto 
di conservazione che potrebbe spingerlo a 
sanzioni sommarie ! 

È strano come ci sia oggi della gente, 
tanto in Italia quanto all'estero, che non 
voglia ancora comprendere che ciò che era 
possibile nel 1896 non è più possibile nel 
1924. È bene ad ogni modo che si sappia, 
e mi piace di dirlo chiaro e netto mentre si 
discute di politica estera, che il popolo ita-
liano nella sua rinnovellata coscienza non 
intende permettere che i supremi interessi 
della Patr ia vengano compromessi col sem-
plice intento di abbattere un uomo di Go-
verno, cooperando a creargli degli insuccessi 
nel campo internazionale. 

Ed a questo proposito, e per terminare, 
permettetemi di rievocare uno spettacolo indi-
cibilmente doloroso a cui nella mia giovi-
nezza dovetti assistere, e che ho sempre 
dinnanzi agli occhi, forse perchè allora la 
tragedia della Patr ia era in me resa più acuta 
dalla pietà figliale. 

Io ricordo, per avervi assistito dalle tri-
bune, quella seduta del marzo 1896, in cui 
Francesco Orispi veniva ignominiosamente 
discacciato da una canea urlante, perchè 
colpevole di aver voluto un'I tal ia grande, 
forte e r ispettata; e la cosa di cui sono 
maggiormente fiero è che mio padre, allora 
ministro degli esteri, sia stato a fianco a 
Crispi, in quell'ora sinistra, restando a lui 
fedele fino all' ultimo e venendo con lui 
travolto. 

Anche allora, onorevole Mussolini, si 
t r a t t ava di abbat tere un uomo nefasto, 
un megalomane ! Di abbatterlo in nome 
della libertà, della morale e delle idealità 
democratiche! Ed anche allora, per arrivare 
allo scopo, qualunque mezzo era buono: 
dalla magniloquenza demagogica al lamento 
umanitario, dalla invocazione internazio-
nalista alla parola d'ordine massonica. 

È particolarmente suggestivo, a parer 
mio, il vedere oggi in quest 'Aula, a fianco 
nostro, a fianco di Benito Mussolini, Antonio 
Salandra, il quale, in quella giornata tragica, 
era anche lui vicino a Crispi. Ed è altresì sug-
gestivo il vedere fuori di qui sul cosidetto 
Aventino, e t ra i più rappresentativi espo-
nenti dell'offensiva antimussoliniana, gli ul-
timi superstiti del crimine di Adua ! ( Vive 


