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e degli affari di culto, « sul funzionamento 
della giustizia a Messina,-che è stato obietto 
di una inchiesta, e se crede conveniente che 
rimangano a Messina magistrati che vi 
stanno dal 1908 ». 

is on essendo presente l'onorevole inter-
rogante, s ' intende che vi abbia rinunziato. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Mar-
chi Corrado, al ministro dell'istruzione pub-
blica, « sui criteri con i quali il Regio provve-
ditore agli studi per la provincia di Genova 
interpreta, negativamente interpreta - nella 
lettera e nello spirito - le direttive, politiche 
e culturali, del Governo Fascista ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'istruzione pubblica ha facoltà di rispon-
dere. 

ROMANO MICHELE, sottosegretario di 
Stato per l'istruzione 'pubblica. La risposta 
può essere breve, nel senso che il Ministero 
dell'istruzione ha mandato un ispettore per 
vedere come stessero e come procedessero 
le cose, in seno al Provveditorato agli studi 
di Genova, e le conseguenze sono state que-
ste, che il provveditore è stato t rasfer i to 
ad altra sede. Ritengo, pertanto, che l'ono-
revole interrogante possa dichiararsi sod-
disfatto. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Marchi Cor-
rado ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sfatto. 

MARCHI CORRADO. Mi dichiaro so-
disfatto della risposta dell'onorevole sotto-
segretario per l'istruzione pubblica quantun-
que, in via subordinata, non possa essere 
lieto che proprio una provincia del nobile 
Mezzogiorno faccia l 'acquisto di un funzio-
nario il quale, in Liguria ed a Genova, ci è 
apparso, sia dal punto di vista politico che 
da quello didattico, assolutamente estraneo 
al clima nuovo della risorta Nazione ita-
liana. 

E poiché ho la parola, me ne valgo per ri-
chiamare ancora l 'attenzione dell'onorevole 
ministro della pubblica istruzione sulla asso-
luta necessità di intensificare una vigile 
azione di controllo, perchè in tu t t e le aule 
scolastiche da quelle della scuola elemen-
tare a quelle degli Atenei entri, finalmente !, 
senza alcuna riserva e senza nessuna restri-
zione, lo spirito rivoluzionario del fascismo. 

È nelle aule sacre agli studi che si for-
mano le nuove generazioni. Oggi queste 
aule sono ancora purtroppo, in più di una 
provincia, delle zone morte di opposizione 
nascosta che ci impediscono di guardare ai 
giorni futuri , con la speranza e l'orgoglio di 
chi, per l 'Italia nuova, ha combat tuto con 

lo spirito, con le armi, con la azione rivolu-
zionaria. (Vive approvazioni — Applausi).. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Viola, al ministro dell'in-
terno, « per sapere se non ritiene per lo 
meno eccessivo proibire la pubblicazione e 
l'affissione del manifesto, che l'Associazione 
nazionale combattenti indipendenti ha re-
dat to in occasione del YI I Anniversario 
della vittoria ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l ' interno ha facoltà di rispondere. 

TERUZZI, sottosegretario di Stato per 
l'interno. L'interrogazione dell'onorevole 
Viola è quella che ha dato luogo al richiamo 
al Regolamento fa t to ieri dall'onorevole 
Vassallo, e al quale hanno risposto tanto il 
Governo che la Presidenza della Camera. 
Io non intendo di entrare ancora in merito a 
quanto è stato discusso; ma voglio semplice-
mente dare all'onorevole Viola un'al tra 
piccola disillusione, perchè devo dichiarargli 
che se egli ha inteso, ricorrendo al sistema 
dell'interrogazione, di eludere la eensura 
dell 'autorità, facendo pubblicare in altra 
forma il manifesto, ha compiuto opera asso-
lutamente inutile giacché nè la prosa nè la 
forma del manifesto dell'associazione com-
bat tent i dell'onorevole Viola interessano me-
nomamente il Governo. 

Il manifesto è stato sequestrato unica-
mente perchè era evidente da parte della 
associazione che fa capo all'onorevole Viola 
l ' intento di contrapporsi con quel manifesto 
a quello della rappresentanza ufficiale dei 
combattenti che nella grandissima maggio-
ranza sono iscritti ed aderiscono all'asso-
ciazione nazionale dei combattenti . Poteva 
questa pubblicazione determinare un at tr i to 
e un turbamento nell'ordine pubblico. 

Soltanto per questo ne fu impedita la 
pubblicazione. 

Non era ammissibile nè poteva essere 
consentito che la grande celebrazione che è 
cara a tu t t i gli italiani, fosse menomamente 
turba ta o diminuita nella sua solennità. 
{Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Viola ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

VIOLA. Il manifesto dell'Associazione 
combattent i , (Interruzioni — Rumori)... era 
informato ad alto patriottismo, ed era pur-
gatissimo nella forma,.. . {Commenti). 

TERUZZI , sottosegretario di Stato per 
Vinterno. L'ho riconosciuto ! 

VIOLA ...per cui avrebbe potuto pas-
sare liberamente attraverso la censura , del 
Governo. 


