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fanno parte tutti gli operai italiani emigrati 
e tutti gli organizzatori anarchici e socia-
listi che li dirigono. Non sarà male ricor-
dare anche che il primo richiamo alla neces-
sità di nna politica restrittiva nei confronti 
della nostra emigrazione, particolarmente, 
si ebbe 12 anni fa in un congresso socialista, 
che fu proprio quello di Chicago. 

In Francia il Governo radico-socialista 
prepara delle restrizioni, mentre i capi delle 
organizzazioni socialiste, solleciti anche là 
degli interessi patrii, procedono con ardore 
alla francesizzazione dello spirito dei nostri 
connazionali, esaltando nei comizi e nei ra-
duni il loro paese, ed eccitando l'odio verso 
il nostro. 

Ohi è che in Francia ha inventato ed in que-
sti giorni ha rimesso in circolazione la storia 
che il fascismo mira alla annessione a breve 
scadenza di Nizza, della Savoia e della Cor-
sica? Non curiamoci di saperlo, è certo però 
che in queste provincie i socialisti italiani, 
docilissimi ed obbedienti servitori del più 
acceso sciovinismo francese, si incaricano 
precisamente di impedire e di contrastare, 
non diciamo le manifestazioni italiane, ma 
perfino la vita di quelle persone o di quelle 
associazioni non ancora perfettamente france-
sizzate. Ed a noi non può sfuggire nemmeno 
il fatto sintomatico che in talune zone della 
Francia, dei cittadini italiani, solennizzando 
una festa della nazione francese, bruciarono 
per le strade la bandiera del loro paese. La 
gravità del pericolo al quale dianzi accennavo 
è dunque evidente, come è urgente la neces-
sità di contrapporvi un rimedio efficace. Di-
nanzi a certi fatti, come quelli avvenuti a 
Nizza pochi mesi or sono, la equidistanza che 
i consoli italiani vorrebbero mantenere tra le 
varie associazioni di nazionali, sia che esse 
raccolgano dei buoni italiani come se ne rac-
colgano dei pessimi, sia che siano costituite, 
per esempio, da disertori, o che siano costi-
tuite da bravi cittadini, sembra a me dan-
nosissimo agli interessi italiani. 

Se una propaganda italiana dev'essere 
svolta dallo Stato tra gli emigrati, è ovvio 
che i rappresentanti ufficiali non dovranno 
disinteressarsene e dovranno abbandonare il 
criterio dell'equidistanza. 

Ma l'organo coordinatore che l'onorevole 
relatore propone, come dovrebbe essere co-
stituito ? Quale ramo dell'attività italiana 
dovrebbe interessarlo ? 

Per far conoscere l'Italia e per farla ap-
prezzare bisogna far conoscere la sua storia 
passata e presente e tutto il contributo che 
ha portato e porta alla causa della civiltà 

attraverso le varie manifestazioni del pen-
siero nazionale e del genio dei suoi artisti, 
bisogna far conoscere all' estero tutto lo 
sviluppo da essa raggiunto nel campo dell'in-
dustria e del commercio, tutto ciò che 

rappresenta nel mondo come Nazione-
come centro di produzione, come emporio 
commerciale, come entità economica, biso-
gna finalmente discoprire agli occhi del mondo 
questa Italia nuova, che non vive più del 
culto delle sue memorie, ma che rinasce dalle 
rovine di Roma Imperiale. 

Non so, ma io ho i miei motivi di dubbio 
se un organismo burocratico riuscirebbe allo 
scopo, o se non sarebbe invece più oppor-
tuno e più vantaggioso un esame da parte 
del Governo degli atti del primo congresso 
per l'espansione italiana all'estero tenutosi 
l'anno scorso a Trieste, nei quali è contenuta 
la proposta di costituzione di un organismo 
che dal Governo dovrebbe ricevere soltanto 
il naturale controllo e il necessario appog-
gio morale, organismo che a me pare corri-
sponderebbe perfettamente alla missione che 
l'onorevole relatore vuol affidare all'ufficio 
di cui propone la costituzione. 

Onorevoli colleghi! Avendo stabilito di 
contenere queste mie osservazioni, che sono 
frutto di quotidiana esperienza, entro limiti 
necessariamente ristretti, io sono giunto alla 
fine, ed esprimo al Governo e all'onorevole 
relatore la mia gioia e la riconoscenza degli 
italiani emigrati, per la fortuna che mi è 

concessa di poter attirare l'attenzione 
della Camera su questo importante problema. 
Affrontarlo decisamente è compito di questo 
Governo, aiutare a risolverlo deve essere, 
compito di tutti quanti sentono pulsare nel: 
loro petto un cuore italiano. 

Le polemiche più o meno teoriche sulla 
bontà o la capacità di questo Governo non 
trovano nel campo della politica estera 
argomenti per sostenersi; prendiamo atto 
di questo che consideriamo un buon auspi-
cio, senza però mancare di ripetere al pre-
sidente del Consiglio il celebre detto di 
Pope : « lascia discutere i pazzi sul Go-
verno ottimo, l'ottimo Governo è il meglio 
diretto ». 

L'esperienza degli ultimi anni ha aperto 
gli occhi agli italiani. Poiché siamo tutti 
d'accordo che il triste passato non tornerà, 
noi vi diciamo, o presidente: continuate 
con vigore la vostra opera inspirata... vi 
seguono tutti quelli che dai dolori del pas-
sato traggono le norme dell'avvenire, tutti 
quelli che credono come voi all'avvenire 
della Patria ! (Applausi — Congratulazioni 


