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duraturo % Aumenta o diminuisce la possi- j 
bilità della pace % Quando ho risposto con 
piena coscienza a questi interrogativi, passo 
all'azione. Così domani, come ho fatto ieri, 
io continuerò nella politica di raccoglimento 
e di fermezza. Tutelerò tutti gli interessi 
della Nazione e cercherò di realizzare il 
fronte unico della economia italiana all'estero. 

Fronte economico e fronte bancario: è 
tempo che gli industriali italiani si presen-
tino all'estero non come dei gruppi faziosi e 
rissosi, in concorrenza l'uno contro l'altro, e 
non soltanto come dei cercatori di profitti, 
ma anche come dei grandi capitani d'indu-
stria, che vogliono tenere alto il prestigio -
della Nazione. {Applausi). 

Finalmente oggi si notano i primi segni 
di questo necessario fronte unico. Ed al-
lora, con una rigida disciplina all'interno, alla 
quale in primo luogo debbono sottostare i 
fascisti, con una preparazione metodica 
delle nostre forze militari, con una politica 
non aggressiva, ma di fermezza di dignità, 
di prestigio, io sono sicuro che si attinge-
ranno i più alti e i più prosperi destini 
della Patria. (Vivissime approvazioni — Vi-
vissimi e prolungati applausi). 

PRESIDENTE. Chiederò ora agli ono-
revoli presentatori di ordini del giorno se li 
mantengano o li ritirino. 

Onorevole Alfieri, mantiene il suo ? 
A L F I E R I . Desidererei sapere in propo-

sito l'opinione del ministro degli esteri. 
MUSSOLINI, presidente del Consiglio 

dei ministri, ministro degli affari esteri. La 
mia opinione è buona, ma preferisco l'altro. 
(Ilarità). ' \ 

A L F I E R I . Allora non vi insisto e lo 
mantengo solo come raccomandazione. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro degli affari esteri. Si 
raccomandi pure! (Si ride). 

PRESIDENTE. Onorevole Marchi Gio-
vanni, ella mantiene il suo? 

MARCHI GIOVANNI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Onorevole Dudan ? 
DUDAN. Il mio non è un ordine del 

giorno, ma una raccomandazione. La man-
tengo. 

PRESIDENTE. Onorevole Insabato ? 
INSABATO. Lo ritiro, 
PRESIDENTE. Onorevole Broccardi % 
BROCCARDI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Onorevole Sandrini ? 
SANDRINI. Lo mantengo. 
MUSSOLINI, presidente del Consiglio 

dei ministri, ministro degli affari esteri. E il 
Governo lo accetta. 

P R E S I D E N T E . Avverto la Camera che 
su questo ordine del giorno dell'onorevole 
Sandrini è stata chiesta la votazione per 
appello nominale. 

Onorevole Cian, ella mantiene il suo ordi-
ne del giorno? 

CIAN. Lo mantengo. 
^PRESIDENTE. Tutti gli ordini del gior-

no sono stati dunque ritirati, tranne quelli 
dell'onorevole Sandrini e dell'onorevole Cian. 
Metterò prima a partito l'ordine del giorno 
Cian. Ne torno a dare lettura: 

« La Camera, convinta che un'attiva e 
vigorosa politica di tutela degli interessi in-
ternazionali dell'Italia debba fondarsi su una 
compagine sempre più salda delle forze 
militari della Nazione, fa voti perchè sia 
quanto prima risoluto organicamente il 
problema del definitivo ordinamento del-
l'esercito ». 

Chi approva quest'ordine del giorno., 
voglia alzarsi. 

(È approvato). 
Rimane ora l'ordine del giorno dell'ono-

revole Sandrini così concepito : 
« La Camera approva la politica estera 

del Governo e passa all'ordine del giorno ». 
Su quest'ordine del giorno è stata chie-

sta la votazione nominale dagli onorevoli: 
Gatti, Aldi-Mai, Crollalanza, Riccardi, Ciar-
lantini, Capanni, Ranieri, Maecotta, Maz-
zolini, Leonardi, Arrivabene Giberto, Casa-
grande di Villaviera, Martire, Rotigliano, 
D'Ajala, Preda, Albicini. Miari, Arnoni. 

(Ha chiesto di parlare per una dichiara-
zione di voto l'onorevole Giolitti. Ne ha fa-
coltà. 

GIOLITTI. Se il Governo si fosse limi-
tato a chiedere un voto sulla politica estera, 
io non avrei avuto difficoltà di darlo; ma 
poiché il presidente del Consiglio ha dichia-
rato, come del resto era naturale e logico che 
facesse, trattandosi di un bilancio del pre-
sidente del Consiglio, che il voto doveva 
comprendere il complesso di tutta la poli-
tica del Governo, io sono obbligato a dichia-
rare quali sono le ragioni del voto che sono 
per dare. 

Il voto che darò è determinato princi-
palmente da considerazioni sulla politica 
interna, la quale però, a mio avviso, ha anche 
una notevole influenza sulla politica estera. 

Ecco le ragioni del mio dissenso per 
quanto riguarda la politica interna. Dopo le 
elezioni generali e dopo la chiusura della 
Camera, le condizioni della politica^interna 


