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stanno perdendo la loro ragione di essere 
non si rassegneranno molto facilmente a 
morire e a prendere atto dei risultati della 
esperienza recente, ma cercheranno di pro-
trarre la loro vita con stento, senza profes-
sori e senza studenti, senza dotazioni e senza 
mezzi, e forse anche con la segreta speranza 
di strappare quando che sia in tut t i questi 
anni da una debolezza momentanea di coloro 
che fossero al Governo quell 'alimento che 
viene a mancare e che dovrebbe essere in de-
finitiva fornito dallo Stato. 

Onorevole ministro, queste mie non sono 
preoccupazioni campate in aria, perchè vi è 
un doppio fattore che le rende, diremo così, 
di attualità. E il doppio fattore sta da un 
lato nel diminuito gettito degli studiosi da 
parte delle università e dall 'altro nell'au-
mentato numero delle università, numero 
aumentato proprio sotto l'indirizzo e la di-
rezione di chi aveva promesso di diminuirle, 
di modo ohe egli che, come filosofo, va in 
cerca delle leggi generali, avrà avuto almeno 
questa soddisfazione di farne toccare una di 
queste leggi generali, la legge della eteroge-
nesi dei fini. 

Scherzi a parte, mi richiamo agli stessi 
concetti dell' onorevole ministro. Egli ha 
detto che le università devono essere pro-
pulsori di idee, centri di attrazione, fari di 
luce. Sta bene, siano fari di luce; ma quando 
il faro non c'è più e quando invece del faro 
c'è appena un lucignolo, e nemmeno un lu-
cignolo che spanda luce sicura e quieta, ma 
che sta già mancando, e che solo a tratto 
a tratto riprende, almeno allora, onorevole 
ministro, è necessario un atto di coraggiosa 
energia che ci risparmi, ripeto, con vantaggio 
del pubblico denaro, di quel danaro la cui 
custodia è giustamente cara all'onorevole 
Giunta del bilancio, e nella cura del quale è 
la sua ragion di essere, quella inonorata 
agonia di cui ho parlato or ora. 

È con questo augurio che voterò natu-
ralmente di pieno cuore il bilancio sottopo-
sto alla nostra approvazione. (Vive appro-
vazioni) . 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Marchi Corrado per una dichia-
razione di voto. 

M A R C H I C O R R A D O . Ringrazio l'ono-
revole ministro degli affidamenti che ha dato 
in merito alla materia che f u oggetto del mio 
ordine del giorno. Non è senza significato 
che finalmente i problemi del teatro consi-
derati quali problemi essenzialmente dello 
spirito, quali problemi di educazione na-
zionale, vengano trattat i al Parlamento 

italiano, e non è senza significato che l'ono-
revole ministro anziché affidamenti va-
ghi e promesse generiche ci abbia reso conto 
di una parte di lavoro compiuto e di una 
parte di lavoro da compiere. Io vorrei che 
l 'onorevole ministro continuasse rapida-
mente sulla buona strada battuta fin qui; 
vorrei sopratutto che si preoccupasse di ac-
celerare la necessaria riforma dei conserva-
tori musicali; vorrei che badasse con spirito 
alacre a quella che è oggi la funzione degli 
Istituti privati, in quanto che non è mistero 
per nessuno di quelli che si occupano del-
l 'attuale condizione del teatro che una delle 
cause del suo decadimento è la mancanza 
del materiale umano, è la catt iva forma-
zione degli artisti, quali furono concepiti 
invece nei tempi più belli del teatro italiano. 

Sono altresì lieto dell'accenno alle inizia-
tive già avviate d'intesa con la corporazione 
nazionale del teatro, per affidarle la tutela degli 
interessi artistici dei singoli e della colletti-
v i tà all'estero. Questa è una prova che al-
cune forme di sindacalismo, concepito in 
senso schiettamente nazionale, sono in anti-
tesi insanabile con certe altre affermazioni di 
schietta marca marxista. È verissimo: col 
provvedimento accennato il Governo nazio-
nale affida alla corporazione del teatro la 
tutela degli interessi artistici oltre oceano. Di 
questo io penso che gli artisti siano profonda-
mente lieti ed onorati e penso che il Governo 
facendo questo abbia d'altronde anche conti-
nuato in ispirito la volontà del Duce, il quale 
nei primi tempi della sua ascesa al Governo 
confortò la gloriosa vecchiaia di una illustre 
tragica, morta per le vie del mondo, ma al 
pensiero della quale oggi, che di problemi di 
spirito e di teatro si parla, va anche il ri-
cordo memore dei cittadini italiani (Ap-
plausi). 

P R E S I D E N T E . Metto allora a partito 
l 'ordine del giorno Martelli, che rileggo: 

« L a Camera, preso atto delle dichiara-
zioni del ministro, le approva e passa alla 
discussione degli articoli ». 

Coloro che lo approvano, sono pregati 
di alzarsi. 

{È approvato). 

Passiamo all 'esame dei capitoli, i quali, 
come di consueto, quando non v i siano os-
servazioni in contrario, si intenderanno ap-
provat i con la semplice lettura. 

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. 
Spese effettive. — Spese generali. — Capi-
tolo 1. Ministero - Personale di ruolo - Sti-


