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queste vie e che hanno cercato dei traffici; e 
ne troviamo un po' dappertutto, nei luoghi 
più lontani e spesso in posizioni notevoli e 
interessanti. 

Ho visto io ad esempio, e lo cito come 
prova della nostra capacità di popolo colo-
niale, tre italiani del Mezzogiorno, partiti 
poverissimi, insegnare pei primi a Giava agli 
olandesi, come si poteva importare il be-
stiame olandese su quegli altipiani e creare 
una fiorente industria di allevamento. E così 
un po' dappertutto nel mondo. 

Anche nella nostra Camera si è incomin-
ciato a parlare largamente di questo problema 
delle libere attività nelle varie parti del 
mondo. Per quello che riguarda l 'Africa ce 
ne ha parlato il camerata Baragiola colla 
competenza che gli viene dalla sua simpatica 
iniziativa personale. Per quanto riguarda il 
grande continente asiatico ce ne ha detto con 
passione, forte della sua lunga esperienza, il 
camerata Gorio. 

Ma queste rappresentano ancora per oggi 
iniziative isolate, che hanno bisogno di es-
sere coordinate, di agire in un modo più con-
corde, perchè solo quando queste correnti 
avranno formato in qualche parte del globo 
un notevole complesso di interessi, allora si 
avrà il diritto di richiedere l'appoggio del 
Governo. 

Tutto questo però non basta, perchè 
resta sempre il lato demografico; resta la 
quistione del nostro insopprimibile, e che 
davvero non vogliamo sopprimere, aumento 
di popolazione, il quale conferisce al problema 
un altro aspetto. 

Questo problema, che ho voluto affrontare, 
forse con troppa audacia, richiederebbe, per 
essere trattato, come esso meriterebbe, ben 
altre forze delle mie. 

Basta averlo messo in vista, basta che 
il popolo italiano mostri di aver inteso il 
monito e fatto suo il motto che Gabriele 
D'Annunzio ha posto in fronte alla sua Nave: 
Fa di tutti gli oceani il mare nostro ! (Vivi 
applausi). 

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Verga. Ne ha facoltà. 

V E R G A . Onorevoli Camerati, anche chi 
meno si interessi di politica e chi segua queste 
nostre discussioni superficialmente, attraverso 
i giornali, non può non aver constatato il 
senso squisito di disciplina e di responsabilità 
che ognuno degli oratori, che si sono susse-
guiti su questa tribuna, ha portato nel suo 
discorso. 

In verità, mentre, dietro i velari più o 
meno chiusi delle cancellerie, i reggitori dei 

popoli si affannano a preparare i destini 
dell'umanità approntando nuovi cimiteri o 
la pace per nuove culle, sarebbe stato irri-
spettoso, imprudente e forse pericoloso adden-
trarsi in polemiche quanto mai oziose, in 
una diagnosi ed in una prognosi sulla situa-
zione internazionale. 

Ancora: certamente gli oratori che si 
sono succeduti a parlare in sede di discus-
sione di questo bilancio degli esteri, hanno 
voluto con il loro comportamento serio e 
dignitoso riaffermare quello che è in tutto 
il Paese: la fiducia assoluta, cieca, completa 
nell'Uomo che regge i destini d'Italia, e la 
preoccupazione di non turbarne e di non 
intralciarne in alcun modo l'insonne e tenace 
fatica. 

È stato tuttavia interessante che gli ora-
tori abbiano voluto fissare date e dati onde 
rimanessero fermi nei calendari, spesso tra-
gici, della vita dei popoli, i momenti in cui 
questa o quella Nazione ha creduto di rispon-
dere negativamente o con reticenza alle pro-
poste di pace e di riassetto economico che ve-
nivano periodicamente da altri Stati interes-
sati: in particolare da questa nostra Roma 
fascista, che si è posta decisamente alla testa 
di tutti offrendo un chiaro, sicuro, conclu-
dente progetto di accordo, basato su rigidi 
principi di giustizia ed esprimente una auten-
tica volontà di pace per lunghi anni. 

Altri oratori hanno poi accennato alla 
necessità dell'unione di tutta l 'Europa di 
fronte a comuni pericoli. 

Tra questi, uno mi appare assai grave, 
per non dire il più grave. Ad esso hanno già 
accennato tanto l'onorevole Coselschi che 
l'onorevole Martire nei due discorsi da essi 
pronunciati tra la viva attenzione di quanti, 
in questa Camera, si occupano prevalente-
mente della politica estera. 

.Senonchè i due egregi camerati mi sembra 
si siano limitati ad esaminare l 'entità di 
questo pericolo, di cui essi, con me, vedono 
la sede nell'Estremo Oriente, sotto aspetti 
per l'uno quasi esclusivamente militare o 
espansionistico e per l'altro, l'onorevole Mar-
tire, quasi solamente politico: cioè in funzione 
della possibilità che il bolscevismo, così 
come predisse Lenin, trovi buon terreno 
laggiù e di là possa dilagare in Europa con 
maggiore forza e rapidità che non dalla stes-
sa Russia. 

Anch'io esaminerò lo stesso pericolo, ma 
sotto il profilo della grave minaccia che esso 
può rappresentare per la nostra civiltà, 
cioè per il patrimonio più alto e più nobile, 
che questa vecchia ma gloriosa Europa è 


