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giunga, l 'italiano deve accorgersi che vera-
mente giunge l 'I talia. 

10 credo che per la nomina dei 78 fun-
zionari del personale consolare riscontrati in 
meno nell'ora at tuale non riuscirà sufficiente 
alla bisogna, e che sarebbe opportuno ele-
vare il loro numero, se si vuole raggiungere 
l 'effetto desiderato. Ciò porta come conse-
guenza naturale l 'aggravio di una notevole 
maggiore spesa nel bilancio, ma il vantag-
gio che se ne avrà, sarà compenso suffi-
ciente; e io credo che il paese, rendendosi 
conto delle nuove necessità, non farà nulla 
per ostacolare l ' a t tuazione di un simile prov-
vedimento. 

11 Governo è finalmente sulla via della 
valorizzazione italiana all'estero, e la sua 
saggia politica ne è una prova inconfutabile. 

Ma che vale, onorevoli colleghi, una sag-
gia politica del ministro degli esteri agli 
effetti dell 'italianità, se di essa non ne giunge 
notizia fino ai centri più lontani, dove opera 
il lavoro italiano ! 

Ed ecco a questo punto sorgere il proble-
ma che il Governo ha cominciato in par te 
ad affrontare, e la soluzione del quale darà 
all 'Italia un enorme vantaggio: il problema 
delle comunicazioni per radio e per cavo e 
il problema del notiziario italiano. Noi non 
possediamo in questo campo un 'a t t rezzatura 
tale che consenta al ministro degli esteri quel 
minimo di tranquill i tà che gli sarebbe neces-
saria per svolgere la sua politica. 

Che l ' I talia sia soggetta agli stranieri 
in fa t to di comunicazioni, lo prova oltre tu t to 
il modo assolutamente contrario alla verità 
com'è s ta ta diffusa per il mondo la notizia 
dell 'avvenimento di Corfù, e come troppo 
spesso vengano diffuse all'estero notizie 
inqualificabili, come vengano falsificati t an t i 
avvenimenti della politica interna italiana. 
È mancata e manca da par te delle nostre 
Ambasciate quell'azione che più è necessaria, 
con cui si illumini l 'opinione pubblica e si 
sfatino le leggende messe in circolazione ai 
nostri danni. Le Ambasciate non hanno 
sempre ai loro ordini funzionari che si ren-
dano perfet tamente conto delle nuove neces-
sità ad esse imposte nel momento attuale, 
come italiani degni di questo nome. 

L'organizzazione degli uffici d 'Amba-
sciata dovrebbe, secondo il mio modesto 
parere, esser f a t t a su un unico modello, 
che permettesse di distribuire ai singoli fun-
zionari singole missioni, e ben definite re-
sponsabilità. 

Bisogna anche assicurarsi che i funzionari 
delle Ambasciate compiano con passione 

tu t to il loro lavoro; bisogna assicurarsi che 
essi non si lascino troppo influenzare dal-
l 'ambiente in cui vivono. Quest'ultima qualità 
di refrat tar ie tà all 'ambiente è quanto mai 
necessaria, ed è t an to più raccomandabile 
in quanto è universalmente conosciuto il 
mimetismo italiano. 

A salvaguardia di essa dovrei proporre 
all'onorevole ministro, che a somiglianza di 
quanto si pratica con ottimi risultati in 
altre Nazioni si stabilisse anche in I tal ia il 
principio assoluto che sono vietati ai diplo-
matici e ai consoli i matr imoni con cit tadine 
straniere. Queste proposte t rovano la loro 
giustificazione nella osservazione di certi 
fenomeni da me constatat i in diversi anni 
di quotidiani contat t i spirituali con i mag-
giori centri della nostra emigrazione. 

La questione della rappresentanza al-
l'estero è urgentissima. Allo spirito nuovo 
che anima l 'Amministrazione centrale e che 
è doveroso riconoscere in t u t t i i funzionar i 
addet t i ai vari uffici del Ministero, non 
corrisponde dapper tut to alla periferia una 
adeguata azione. Yi sono delle sconcordanze 
che non hanno potuto essere eliminate subito, 
ma che sono di grande nocumento all'azione 
dell'onorevole ministro che costruisce fati-
cosamente l 'I talia nuova. È appunto in 
virtù di queste sconcordanze che molti stra-
nieri sono autorizzati a ritenere che il regime 
fascista sia una qualche cosa di provvisorio. 
Il fenomeno del dopo guerra, la genesi del 
fascismo, le ragioni della sua azione, la logicità 
della sua insurrezione sono cose ormai notis-
sime a tu t t i gli stranieri che abbiano visi tato 
il paese nostro negli ultimi anni, ma sono 
del t u t to ignote o mal giustificate o malamente 
conosciute da molti nostri connazionali, e 
questo sarebbe poco, ma da molti nostri 
rappresentant i ufficiali all'estero.. 

Le ragioni sono varie, e mi limiterò ad 
accennarne qualcuna. 

Non tu t t i i rappresentant i all'estero giu-
dicano il fascismo con sufficiente obiettività, 
e non tut t i , per effetto sovra tu t to di vecchie 
amicizie, si astengono dall 'esprimere in pre-
senza di italiani e stranieri certi loro giudizi 
personali discordanti con la reale situa-
zione italiana, e all'estero questa libertà di 
parola dei funzionari è un grave danno per 
il paese. 

L'azione che con larghezza di mezzi, 
degna della nostra più vigile attenzione, van-
no svolgendo t ra gli emigrati certi part i t i 
non troppo ortodossi in fa t to di patriott ismo. 
Basta a questo proposito accennare a taluni 
fatt i , per esempio al fa t to che a New York 


