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approvazioni).- Il metodo di lotta, le fina-
lità, sono oggi gli stessi di quelli che erano 
ventotto anni fa; ma l'Italia non è più la 
stessa ! 

Eppoi, Crispi aveva ottant'anni e Mus-
solini ne ha quaranta ! (Applausi — Con-
gratulazioni) . 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole D'Ayala. 

D ' A T A L A . Onorevoli colleghi ! È con 
vera trepidazione che io imprendo a par-
lare sopra un argomento di così elevata 
importanza e di così grande portata poli-
tica, specialmente per il periodo storico al 
quale esso si riferisce; periodo fortimoso di 
varie, rivoluzionarie vicende politiche. 

Y'è chi conferma che l'avvento del 
fascismo al potere non è una vera e propria 
rivoluzione, forse perchè esso non è apparso 
coll'apparato delle stragi e delle violenze 
che suolsi nel pensiero dei più non discom-
pagnare dal concetto di rivoluzione, e 
dalla distruzione di tutti i poteri politici 
dello Stato. 

Ma la verità è che la rivoluzione francese, 
che si porta ad esempio tipico delle rivolu-
zioni, la cui idea filosofica è stata ben 
precisata nella storia, tale apparve quando 
si addimostrò nel pensiero degli uomini 
e degli scrittori e nella mutata coscienza 
politica, e non quando la strage e la vio-
lenza segnarono regresso nella storia dei 
popoli. Questo avvento nuovo, questo modi-
ficato fondamento della vita dello Stato 
hanno maggiore ripercussione nella poli-
tica estera per la sua speciale e propria 
natura. Dappoiché, permettetemi che rias-
suma in tre punti i caratteri distintivi della 
politica estera fascista, onde essa ben evi-
dentemente si distingue dalla politica dei 
passati regimi. È da principio nella politica 
estera del Governo fascista che si trovano le 
idee nazionaliste, è essa la politica per eccel-
lenza, quella che prescinde dalle piccole 
Fotte, dalle fazioni e dagli uomini e che si 
aderge all'idea della formazione degli Stati, 
all'idea creatrice dell'unità e della potenza 
delle Nazioni. La politica fascista poi ha in 
se un carattere di speciale e di peculiare an-
tiveggenza, quello che deve essere proprio di 
ogni vera politica estera, la quale non deve, 
non può proporsi, onorevoli colleghi, la ri-
soluzione dei problemi e delle questioni che 
giorno per giorno si presentano direi quasi 
come fatti e vicende di pubblica amministra-
zione. 

Nel campo dei rapporti con l'estero 
non deve la politica estera in sè considerata 

seguire tesi, problemi e principi che altri 
Stati, ognuno nel proprio particolare inte-
resse, adottano, e non deve essere ed appa-
rire politica di interdipendenza e di obbe-
dienza agli altri. Essa, per la coscienza della 
grandezza dello Stato e per la conoscenza 
della soluzione dei problemi politici italiani 
che si pongono, deve porre essa stessa le 
tesi e risolverle con sua speciale autono-
mia. È questo il punto che costituisce il 
carattere distintivo di una vera politica 
estera degna di questo nome e della sua 
alta funzione. 

A questo suo carattere si connettono 
gli accordi speciali e la politica di questi 
accordi dei quali più tardi diremo. 

Altro punto, onorevoli colleghi, è l'ab-
bandono completo di quello spirito di infe-
riorità e di pavore che taluni uomini del 
passato regime portavano nei Consigli del-
l'Europa e nella trattazione delle questioni 
che interessavano la Nazione, motivo di 
inferiorità e di pavore che pur dopo la gran-
diosa vittoria conquistata col sangue, quasi 
costituì un fine di non ricevere, per cui 
la volontà degli altri aveva la prevalenza 
e i nostri fini tristamente soccombevano. 

Io credo, onorevoli colleghi, che se 
vogliamo in questo suo terzo carattere di-
stintivo riassumere la politica estera fasci-
sta, in stretta dipendenza con l'ideale fasci-
sta, abbiamo stabilito il suo vanto e la sua. 
gloria. 

Basta ricordare l'episodio di Corfù, che 
fu con l'animo trepidante dapprima, e con 
plauso poi accolto dagli italiani. Però quel 
grande avvenimento, che sarà, segnato dagli 
storici futuri, dimostra sì l'energia del pre-
sidente del Consiglio e ministro degli esteri, 
dimostra l'avvedutezza del suo alto criterio 
politico e la sua sicura interpretazione dello 
animo della nazione, ma nello stesso tempo è 
insegnamento di quanta astuzia e di quanta 
malafede sono dotate quelle nazioni, che, 
pur dicendosi nostre alleate, stanno in 
agguato coi loro inesauribili mezzi diplo-
matici contro i nostri legittimi interessi. 

Esse cercarono il modo che la questione, 
pur essendo assunta dalla Società delle Na-
zioni, fosse poi portata al Consiglio degli 
ambasciatori, e, quando fu dominio degli am-
basciatori, questi non incaricarono il rap-
presentante d'Italia di risolverla secondo i 
dettami del memorandum, ma tutto fecero 
perchè il contenuto di questo fosse in parte 
distrutto. 

Di fronte a questi ostacoli, in parte insu-
perabili, dovette ergersi la politica nuova 


