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P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Pala, il quale svolgerà anche il 
seguente ordine del giorno: 

«La Camera, convinta che la cinemato-
grafia potrebbe essere, se ben guidata, un 
poderoso strumento di propaganda, educa-
tiva, confida che il Governo vorrà far sì che 
tutti gli spettacoli cinematografici siano 
intonati in modo da contribuire alla neces-
saria educazione fascista della Nazione ». 

PALA. Onorevoli colleghi, dopo il magni-
fico, per il successo di ilarità ottenuto, spro-
loquio dell'onorevole Maffi, io intendo di 
intrattenermi brevemente su un problema 
di dettaglio; problema che, pur non avendo 
un grande rilievo nel bilancio del Ministero 
dell'interno, pure credo che sia meritevole 
della maggiore attenzione da parte del Go-
verno, come anzi il Governo ha già mostrato 
di fare con un decreto dello scorso anno, 
a proposito della creazione di un apposito 
Istituto nazionale. 

Parlo del problema cinematografico. 
Indubbiamente il cinematografo, fra le 

diverse manifestazioni artistiche o semi arti-
stiche, che possono oggi interessare e dilet-
tare lo spirito del nostro popolo, è quello che 
maggiormente si diffonde e si avvicina al 
popolo stesso. 

Abbiamo in Italia oltre 2400 sale cine-
matografiche che possono contenere com-
plessivamente una popolazione di circa un 
milione di spettatori: in queste, sale oggi si 
dà nella quasi totalità uno spettacolo non 
completamente intonato allo spirito che ri-
chiede l'anima nazionale in questo momento. 

Se si considera che oltre il 90 per cento 
delle films proiettate in queste sale cinema-
tografiche sono di produzione straniera, in 
gran parte americana e tedesca, noi possiamo 
subito comprendere come quella produzione 
non si possa assolutamente intonare al clima 
storico e sopratutto al clima politico che in 
questo momento vive il nostro paese e che 
deve ispirare lo sviluppo del paese stesso 
nell'avvenire. 

Vorrei richiamare l'attenzione del Go-
verno a far sì che tutte le produzioni e tutte 
le visioni cinematografiche fossero oggetto di 
una cura sempre più intensa da parte del 
Governo nazionale. Per cura sempre più 
intensa intendo dire che dall'inizio di que-
sta attenzione dimostrata dal Governo col 
decreto del novembre 1925, decreto che creò 
l'unione cinematografica educativa, che da 
questo inizio si debba arrivare a poter dare 
all'Istituto nazionale per la cinematografìa 

educativa un più ampio potere di controllo 
nel senso di potere esattamente controllare 
tutta la produzione straniera introdotta in 
Italia prima di passarla ai pubblici ritrovi. 

Oltre che un'azione di controllo poi, 
occorre un'azione di incoraggiamento per la 
produzione nazionale, perchè è indubbio che 
nessuna intelligenza straniera, nessun cri-
terio artistico straniero potrà mai rendersi 
conto dello spirito della nostra nazione, 
potrà preparare il per nostro pubblico spet-
tacolo adatti. 

Concludendo il mio richiamo all'onorevole" 
ministro dell'interno, sarei ben lieto se nei 
bilanci venturi non più la misera cifra di 140 
mila lire annuestanziate per il controllo della 
produzione cinematografica si potesse ve-
dere; ma un rafforzamento finanziario di 
quest'Istituto che oggi ha iniziato la sua 
azione, istituto che ha avuto anche in 
questi giorni il suo primo successo con il 
« Ritorno a Roma », magnifica visione del 
viaggio del Capo del Governo nella nostra 
colonia. In tal modo avremo fatto un passo 
avanti e un passo molto agevole nel curare 
maggiormente l'educazione del popolo ita-
liano per far sì che il Fascismo, sempre più 
radicato nella coscienza del nostro popolo/ 
possa preparare quel sistema nuovo di 
vita che noi auspichiamo e che sara indub-
biamente la fortuna della nuova Italia. 
(Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro dell'interno. 

F E D E R Z O N I , ministro dell'interno. (Se-
gni eli attenzione). Onorevoli colleghi, man-
cherebbe ogni ragione perchè oggi, in questa 
rinnovata discussione del bilancio del mio 
Ministero, io dovessi ripetere dichiarazioni 
attinenti all'indirizzo della politica interna 
che è e non può essere se non un aspetto 
dell'indirizzo della politica generale del fa-
scismo. 

Mi limiterò pertanto ad un esame pa-
cato ed attento dei singoli problemi con-
creti che sono stati prospettati durante la 
discussione. 

Aveva ragione l'onorevole Geremicca al-
lorché, iniziando il suo interessante discorso, 
osservava ieri non essere più possibile in 
questa sede il ripetersi delle disquisizioni 
dottrinarie e delle diatribe polemiche che 
udimmo nei tempi andati. Oggi, conside-
rando le condizioni del Paese, non si può 
che constatarne, con letizia e con fiducia, 
la tranquilla ed ordinata operosità, il fer-
vido ed attivo consenso intorno al nome e 
all'opera del Capo che la Nazione si è eletto. 


