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una emigrazione che fino al 1901 non aveva nem-
meno una legge nè un regolamento. 

Qualcuno ha detto che questa emigrazione 
poteva costituire un salasso. Ma non era un 
salasso: era una vera e propria emorragia, quando 
penso che abbiamo perso 1 milione e mezzo di 
contadini e 5 milioni di operai. 

La colonizzazione che noi andremo facendo 
in Etiopia, ci permetterà di mettere in luce tu t ta 
la virtù intrinseca del popolo italiano, che non 
è solamente in ciò che ha enumerato il camerata 
Ceci; vi è altro che viene da assai più lontano 
nel tempo e nello spazio. Dobbiamo considerare 
che più di 300 nostri esploratori hanno percorso 
l'Africa; dobbiamo considerare che noi abbiamo 
colonizzato, per anni ed anni, a vantaggio di 
altri popoli, non solamente terre del Mediterra-
neo, ma anche di oltre Oceano; sono' nostri lavo-
ratori che hanno costruito città, che hanno co-
struito ponti, che hanno costruito strade e hanno 
dato origine a comunità che hanno apportato 
prosperità ad intiere nazioni. 

In questo senso, o Camerati, abbiamo un 
diritto coloniale che nessun altro popolo può 
avere uguale,, che nessun altro popolo può come 
noi vantare. 

Ma vi è di più. Nelle nostre Colonie abbiamo 
seguito un principio che è quello della collabora-
zione, la quale permette, si, lo sviluppo indigeno, 
ma non crea stati di animo particolari quali si 
verificano nelle Colonie francesi, ove vige il prin-
cipio dell'associazione, o nelle Colonie britanniche 
ove non vige altro principio al di fuori di quello 
di un esoso sfruttamento degli indigeni. 

Per molti anni si è detto e ripetuto che era-
vamo giunti tardi nell'agone coloniale; forse anche 
noi abbiamo spesso ripetuto questa frase, ma ave-
vamo torto, perchè è una frase quietista e priva 
di senso storico, in quanto anche l'Inghilterra è 
stata preceduta dal Portogallo, dalla Spagna, 
dall'Olanda, dalla Francia stessa, eppure oggi ha 
un Impero coloniale di quasi cinquecento milioni 
di soggetti. 

Il Duce, condottiero, ha fondato un Impero; 
ha aperto una strada imperiale verso un destino 
di sempre maggiori grandezze per la Patria. Forse 
nessuno come noi in questo momento sente il 
peso della inutilità delle parole. È l'ora suprema 
nella quale ogni nostro sentimento e ogni nostro 
pensiero si possono solo esprimere in una invo-
cazione: Duce ! Non chiediamo altro che di se-
guirvi ovunque ! [Vivi applausi). 

Presentazione di disegni di legge. 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, l'ono-

revole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà. 
THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. 

Per incarico di Sua Eccellenza il Capo del Go-
verno, mi onoro presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo allo 
ncarico al Ministero per la stampa e la propa-

ganda della nomina della Commissione per la 
vigilanza sulle radiodiffusioni; (1203) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente 
modificazioni all'ordinamento del personale diret-
tivo coloniale; (1204) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la 
decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo 
giornaliero coloniale per i militi e graduati delle 
unità Camicia Nere destinate in Libia. (1205) 

Presento, inoltre, i disegni di legge: 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a 
quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci 
di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 
1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; 
e convalidazione del Regio decreto 16 aprile 
1936-XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste dell'eser-
cizio medesimo; (1201) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica 
il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto 
alla produzione e all'impiego di essi come carbu-
rante. (1202) 

Presento, infine, a nome dell'onorevole Mini-
stro della agricoltura e delle foreste, i disegni di 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provve-
dimenti in favore dell'agrumicoltura; (1206) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, recante prov-
vedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone 
e per la produzione dei succedanei. (1207) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro 
delle finanze della presentazione di questi disegni 
di legge, che saranno inviati alle Commissioni 
competenti. 

Si riprende la discussione sul bilancio 
delle colonie. 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul 
bilancio delle Colonie. È inscritto a parlare l'ono-
revole camerata Bonfatti. Ne ha facoltà. 

BONFATTI. Onorevoli Camerati! In questa 
ora di vittoria e di orgoglio nazionale, nella quale 
non sappiamo se di più ammirare il leggendario 
valore dei soldati e delle Camicie Nere o la tenacia 
resistenza degli operai, che in mezzo a difficoltà 
ed a sacrifici inenarrabili aprono strade, gettano 
ponti e costruiscono edifici, bene ha fatto il came-
rata Bolzon a mettere, nella sua documentata 
relazione, chiaramente in rilievo l'opera svolta 
dal Ministero delle colonie in collaborazione col 
Commissariato delle emigrazioni. 

L'avanzata delle nostre armi vittoriose è stata 
preparata, facilitata, consolidata dal lavoro dei 


