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flitti tra le varie Nazioni del mondo, ognuna 
delle due Nazioni proponenti vi porta il suo 
particolare interesse e stabilisce una formula 
propria, io dico: che cosa deve fare una Na-
zione come l'Italia, che è estranea a questi 
interessi ? Onorevoli colleghi, voi sapete, e 
fu notato da un collega, che precedentemente 
ha parlato, come i francesi e la Francia in 
buona, in buonissima fede, credono che la 
sicurezza propria è sicurezza del mondo in-
tero, che la politica propria deve essere la 
politica del mondo intero. 

Prendete uno qualunque dei volumi, dei 
libri che trattano la questione della pace, 
prendete per esempio Hannotaux, che è un 
maestro di color che sanno: egli vi dice che 
non c'è salvezza per il mondo, se questo non 
riconosce la sicurezza della Francia, perchè 
la sicurezza francese è la pace di Europa, è 
la pace mondiale assicurata. 

Ora, di fronte a questa gente, noi pos-
siamo, nazionalisti italiani, essere armati di 
ogni spirito di indulgenza, per la pas-
sione patriottica ammirevole, per lo spi-
rito della vittoria ammirevole che eccita 
quegli animi e sospinge quelle menti a queste 
decisioni, ma noi non possiamo prendere sul 
serio tali teorie. E dobbiamo badare molto, 
dico molto ai fatti nostri per questa ragione, 
messa avanti da uno storico francese, il 
quale dice: sì, il sistema delle alleanze in 
difesa della Francia può riuscire a un certo 
fine, a evitare talune guerre, ma può anche 
riuscire a creare nuove guerre, di modo che il 
protocollo firmato, lungi dal significare la fine 
delle guerre, può significare altre guerre. 

Onorevoli colleghi, la Società delle Nazioni 
non appare in tutto questo dibattito in 
funzione di Società, badate bene: appare 
in funzione di alleanza di taluni Stati per 
salvaguardare taluni interessi. Perchè, se 
la Società delle Nazioni è in funzione delle 
parole di cui essa si ammanta, « delle 
Nazioni», queste parole non possono avere 
restrizioni di limiti o di partecipanti a essa. 
Ma la verità è che essa agisce in funzione 
di due sistemi che si urtano fra loro. Ed 
allora si tratta d'una alleanza dentro la 
Società delle Nazioni, che potrà evitare ta-
lune guerre ma crearne altre. 

Io faccio il più ampio elogio non soltanto 
a quanto ebbe a dire il ministro Salandra, 
con spirito realistico e con quella prudenza 
e con quel tatto che in quella occasione 
(non qui che siamo in famiglia) (Si ride) 
doveva mantenere; ma faccio ampio elogio 
anche al senso realistico cui s'inspira la re-
lazione dell'onorevole Andrea Torre, le cui 

parole a questo riguardo sono tali che non 
vi è una virgola da mutare. 

L'Italia può dire a questi signori: Yoi 
siete Società delle Nazioni ? Ebbene, invi-
tate tutte le Nazioni in questa Società. Siete 
Società delle Nazioni ? Ebbene trattiamo 
tutte le questioni in questa Società, nessuna 
escludendone. Perchè volete ad ogni costo 
escludere la Germania, e farla oggetto delle 
vostre alleanze difensive, e, dico io, offensive? 

E allora la conclusione non può essere 
che quella che dicevo: dobbiamo accostarci 
a queste trattative con sensi generosi verso 
la pace, la fratellanza dei popoli, sensi che. 
non possono certamente essere messi in dubbio 
quando provengono dall'Italia, perchè, come 
disse quel grande, se vi è una parte del 
mondo che non appartiene al suo padrone, 
certamente questa non è quella che possa 
essere sotto il dominio del Governo italiano. 

I nostri sentimenti non possono essere 
sospetti. 

Ma noi dobbiamo salvaguardare i nostri 
speciali interessi; e dobbiamo pur dire, 
come dice l'onorevole relatore, che allor-
quando si vuole assicurare la pace, non si 
deve soltanto parlare di sistemi in contra-
dizione ed in contrasto fra loro, ma di spirito 
di giustizia che questa pace deve assicurare. 

Sono sicuro che coloro che rappresente-
ranno l'Italia nella Conferenza per il disarmo, 
nel prossimo anno, saranno uomini dotati di 
alta intelligenza, dottrina ed eloquenza ed 
essi avranno dinanzi ai loro occhi non sol-
tanto, come mira da raggiungere, la pace, 
bene incomparabile, ma anche la salvaguar-
dia degli interessi italiani (Applausi). 

Quando altre volte ebbi a trattare in 
quest'Aula problemi della politica estera, 
rievocai lo spirito di Francesco Crispi. Ora 
questo spirito è risorto e noi dobbiamo salu-
tare con vivo entusiamo questa resurrezione. 
La politica estera italiana non abbisogna di 
infingimenti diplomatici, nè di tergiversa-
zioni, perchè le nostre tesi coincidono con 
i principi della umanità e della giustizia, 
perchè il nostro imperialismo è fondato su 
giuste e sacrosante pretese. 

Onde io chiudo il mio dire, affermando che 
Benito Mussolini, artefice delle mutate sorti 
della politica estera italiana, può aver diritto 
al vanto contenuto nelle fatidiche parole del 
poeta: 

Colui che la difesi a viso aperto. 

(Applausi — Congratulazioni). 
P R E S I D E N T E . Il seguito di questa 

discussione è rinviato a domani. 


