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sibile che possa dimenticare che in fondo il 
fronte unico è sempre lo stesso, e va dalla 
Schelda al Beno, alle Alpi, al Quarnaro. 

I poli della politica europea continentale 
ormai sono rappresentati da Roma e. da Ber-
lino. Questo è fatale, così doveva succedere, 
quale portato della guerra e del fascismo. 
Il fascismo ha avuto sopratutto questo grande 
merito, di saper imporre un indirizzo che 
diverrà secolare, e di essere diventato cioè 
il polarizzatore delle energie e delle risorse 
latine intorno a Roma non solo per il 
prestigio del nome romano, ma perchè real-
mente l'Italia oggi rappresenta il serbatoio 
più possente di intelligenza e di attività che 
esista nell'Europa mediterranea. {Applausi). 

Or dunque, onorevoli colleghi, i popoli 
latini legati allo stesso destino ! Il crollo 
anche di uno solo di essi porterebbe all'anni-
chilimento della civiltà latina. Occorre saper 
spesse volte superare le piccole acrimonie 
e guardare solo al fine. 

Ma con la fierezza e sincerità fascista in-
segnataci dal nostro altissimo Capo, dobbia-
mo pur dire alla Francia, che giorni or sono, 
attraverso le parole del suo primo ministro 
dichiarava: « di nutrire profonda ammirazione 
per quanto fa l'Italia » dobbiamo pur dire alla 
Francia: Datecene la prova di questo vostro 
fraterno affetto; se ci sono delle serpi che 
ospitate nel vostro paese, cominciate col 
darci la prova di saperle espellere ! Non è 
questo un volere entrare nella politica in-
terna dei due paesi - che dobbiamo rispet-
tare - ma è un dovere di lealtà che dovete 
avere verso un paese che vi fu e vi è fra-
tello ! 

Onorevoli colleghi ! L'unione dei popoli 
latini porterà al trionfo della idea romana 
allontanando il pericolo di nuove confla-
grazioni; soltanto in questo modo la spada 
romana, simbolo di giustizia e di libertà 
trionferà ancora una volta sopra la spada 
alemanna che nei secoli non è stata altro 
che espressione di sopraffazione e di vio-
lenza. (Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . Metto a partito l'ordine 
del giorno dell'onorevole Barduzzi, che ri-
leggo: 

« La Camera approva l'indirizzo della 
politica estera e alla discussione degli 
articoli ». 

(È approvato). 
Prima di passare all'esame dei capitoli 

ha chiesto di parlare l'onorevole Bastianini 
per una dichiarazione. 

Ne ha facoltà. 

BASTIANINI. Mi consenta la Camera, 
dopo le parole pronunziate ieri in quest'aula 
dall'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
esteri, di esprimere qui il ringraziamento 
più sentito dei fascisti residenti all'estero, 
Certo, miglior premio di questo alto ricono-
scimento non potevano sperare essi, nella 
loro azione quotidiana combattuta in tutte 
le vie del mondo con gagiiardia di propositi e 
con fede e con tenacia degna delle vecchie 
tradizioni delle camicie nere italiane. 

Io sono certo che essi esulteranno, dopo 
l'incoraggiamento alto dell'onorevole sotto-
segretario di Stato per gli esteri, che ha per 
essi un grande significato, poiché viene dal-
l'uomo che a fianco del Duce controlla diu-
turnamente la loro opera santa verso tutti, 
connazionali e stranieri. Io sono certo che 
essi considereranno questa parola d'incorag-
giamento come un nuovo sprone per con-
tinuare la strada che hanno cominciato a 
battere nel nome e -nell'interesse dell'Italia. 
(Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo 
di parlare, passiamo all'esame dei capitoli, 
i quali, come di consueto, quando non vi 
siano osservazioni, si intenderanno appro-
vati con la semplice lettura. 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. 
— Tabella A. — Titolo I . Spesa ordinaria. —• 
Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. 
— Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo 
— Stipendi e supplementi di servizio attivo 
(Spese fisse), lire 1,700,000. 

Capitolo 2. Indennità a funzionari di-
plomatici e consolari preposti alla direzione 
di uffici al Ministero, lire 125,000. 

Capitolo 3. Acquisto di decorazioni, lire 
100,000. 

Capitolo 4. Officina tipografica riservata, 
lire 260,000. 

Capitolo 5. Ministero - Biblioteca ed 
abbonamento a giornali, lire 50,000. v 

Capitolo 6. Manutenzione e servizio degli 
stabili ad uso degli uffici dell'Amministra-
zione centrale, lire 250,000. 

Capitolo 7. Spesa per la corrispondenza 
postale e telegrafica diretta all'estero (Spesa 
d'ordine), lire 4,500,000. 

Capitolo 8. Spese segrete, lire 1,200,000. 
Capitolo 9. Residui passivi eliminati, a 

senso dell'articolo 36 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale e reclamati dai creditori (Spesa ob-
bligatoria), per memoria. 


