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tica governativa, che si è inquadrata in nna ' 
visione esatta del problema generale. Essa 
non poteva fare a meno di portare i suoi 
frutti anche nel terreno politico. 

Ieri, l'onorevole D'Ayala , se ho bene in-
teso, diceva che noi per raggiungere un vero 
successo nell'Europa centrale, dovevamo 
ottenere due cose: primo, che la Piccola 
Intesa non comparisse più come rappresen-
tanza unica nei consessi delle grandi Po-
tenze, e in secondo luogo - credo di ricor-
dare bene - che la Piccola Intesa non do-
vesse estendersi oltre i tre Stati, che oggi 
la formano. 

Ora io credo che l'onorevole D ' A y a l a possa 
consentire con me nel ritenere che col pro-
muovere e curare questi grandi interessi eco-
nomici, nel dar loro un'organizzazione, si 
possa trovare un mezzo molto efficace per 
ovviare a che le potenze sorte dall 'Austria 
vadano ad assumere una posizione antago-
nistica alla nostra. 

Io forse sono tratto, in genere, a dare 
eccessiva importanza all'elemento econo-
mico, ma ho l'impressione che d'altra parte, 
nel parlare di politica, lo si trascuri troppo. 

D ' A Y A L A . C'è la Francia ! 
S U Y I C H . Y a bene, ma ci sono degl'in-

teressi che possono anche trovare buona 
accoglienza presso gli Stati successori prima 
degli interessi della Francia. 

Ora i due fatti notevoli, ai quali hanno 
accennato tutti i precedenti oratori, e che 
sono le prime manifestazioni di questa no-
stra nuova politica nell'Europa danubiana, 
sono il Patto di collaborazione colla Ceco-
slovacchia e il Patto di amicizia colla Jugo-
slavia. Di fronte alla Jugoslavia, noi dobbia-
mo esaminare la questione da un duplice 
punto di vista. 

C'è la questione adriatica, nella quale 
per noi si contengono degli insopprimibili 
elementi sentimentali, dei quali con molto 
calore ci ha parlato ieri l'onorevole Solmi. 
Ora noi possiamo trovare un punto di equi-
librio fra questi "che sono i nostri sentimenti 
e quelle che (è il secondo lato dal quale pos-
siamo esaminare la questione della Jugo-
slavia), sono le ragioni della politica gene-
rale; e possiamo mantenere questo equilibrio 
soltanto con molta buona volontà, con molto 
spirito di lealtà e anche con notevole spirito 
di sacrifìcio. 

Questi due Stati dunque, Jugoslavia e 
Cecoslovacchia, che parevano i più refrattari 
alla politica attiva dell'Italia nell 'Europa 
danubiana, hanno voluto partecipare alla 
opera di pacificazione e di ricostruzione, che 

l 'Italia effettivamente conduce e attua. Si 
sono persuasi che l 'Italia non ha da imporre 
a nessuno una politica esclusivistica ma che 
è chiamata ad essere la naturale conciliatrice 
degli interessi di tutti. 

Dopo anni di profondo turbamento, oggi 
nei paesi danubiani c'è un intenso bisogno di 
tranquillità, di pace e di lavoro, bisogno che 
per ora sovrasta ad ogni altro sentimento 
ed ad ogni altro interesse per quanto legit-
timo. La garanzia per la realizzazione di 
questa politica oggi si trova soprattutto nella 
opera dell'Italia. ( Vivi applausi — Congra-
tulazioni). 

Chiusura di votazione. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la v o -
tazione. 

Invito gli onorevoli scrutatori a proce-
dere allo spoglio delle schede. 

Verifica di poteri. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
che la Giunta delle elezioni, nella odierna 
seduta, preso atto della comunicazione fatta 
dalla Presidenza della Camera della opzione 
per la circoscrizione degli Abruzzi del depu-
tato Presutti, eletto nella circoscrizione degli 
Abruzzi e della Campania ha proclamato, in 
osservanza dell'articolo 100 della legge eletto-
rale politica vigente, per il posto resosi 
vacante nella circoscrizione della Campania, 
il primo dei non eletti della lista in cui era 
compreso l'onorevole Presutti, e cioè l'ono-
reVole Raffaele De Caro. 

Si riprende la discussione 
del bilancio degli affari esteri. 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discus-
sione del bilancio degli esteri. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bastia-
nini. 

BASTIANUsTI. Ritengo che l 'argomento 
sul quale intratterrò la Camera molto bre-
vemente sia meritevole di tutta l 'atten-
zione degli onorevoli colleglli. Esso viene 
portano per la prima volta in discussione 
al Parlamento italiano. Avrete già com-
preso che mi riferisco al problema degli 
italiani all'estero che è stato incluso nella 
relazione dell'onorevole Torre sotto il capi-
tolo « scuole e propaganda ». Per conside-
rare la questione in tutta la sua interezza,, 
io credo che sia indispensabile di tener 
conto di tutti gli elementi che in tema d i 


