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P R E S I D E N T E . Do atto a Sua Eccellenza 
il Capo del Governo della presentazione di 
questo disegno di legge che sarà inviato alla 
Giunta generale del'bilancio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
delle colonie. 

FEDERZONI , ministro delle colonie. Ho 
l'onore di presentare alla Camera il disegno 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la 
proroga del termine per l'applicazione nella 
Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordina-
mento amministrativo contabile per le Co-
lonie. (1407) 

P R E S I D E N T E : Do atto all'onorevole 
ministro delle- colonie della presentazione 
di questo disegno di legge, che sarà inviato 
agli Uffici. 

Invito gli onorevoli Salerno, Ricchioni 
e Bagnasco a recarsi alla tribuna per pre-
sentare alcune relazioni. 

SALERNO. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca 
provvedimenti per la disciplina del commer-
cio di vendita al pubblico. (1264) 

RICCHIONI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Provvedimenti per incoraggiare la ese-
cuzione di alcuni lavori di sistemazione 
agraria, diretti all'incremento della cereali-
coltura. (1270) 

BAGNASCO. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente 
norme sulla concessione dei servizi pubblici 
automobilistici. (1320) 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-
tèro dell'istruzione pubblica per l'eser-
cizio finanziario dal I o luglio 1927 al 
30 giugno 1928. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'istruzione pubblica per l'eser-
cizio finanziario dal I o luglio 1927 al 30 giu-
gno 1928. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gere-
micca. 

GEREMICCA. Onorevoli colleghi, come 
vedete, mi presento inerme di qualsiasi 
discorso scritto: ho per ciò diritto anticipato 
alla vostra benevolenza, tanto più necessaria 
in quanto il mio discorso sarà alquanto 
audace, e non so fin quanto accetto. Donde 
un'altra necessità, quella di premettere alle 
mie parole un vivo, un cordiale, un sincero 
saluto al ministro della pubblica istruzione 
per l'opera compiuta da lui in questi anni, 
non tanto per la industriosa cura con la 
quale egli ha saputo nelle scarse, ohimè 
"troppo scarse, assegnazioni del suo bilancio 
trovare il modo di sovvenire l'alta coltura, 
la scienza, l'arte - dalle biblioteche ai musei, 
dalle gallerie agli scavi - , ma di più ancora 
perchè egli in questi anni si è trovato in un 
periodo il più difficile che un ministro della 
pubblica istruzione potesse incontrare: il 
periodo della applicazione della riforma 
Gentile. Riforma sostanziale, la quale scrol-
lava addirittura una concezione semisecolare 
didattica e mentale, con nuovi istituti, con 
nuovo spirito, tagliando nei pregiudizi e 
nelle abitudini diventate costume, spostando 
gli interessi. 

Una riforma siffatta aveva certamente 
bisogno, nella sua applicazione, di essere 
perfezionata, giacché non poteva essere 
perfetta, nè lo stesso autore la riteneva tale. 

Donde la necessità di procedere all'attua-
zione con prudenza, colmare via via le lacune, 
riparare le deficienze. Invece essa ebbe la 
accoglienza che voi conoscete. Si partì in 
guerra dal principio contro di essa, se ne 
esagerarono i difetti, trascurando i pregi, se 
ne invocò prima ancora che fosse applicata 
la modificazione e la revoca, e il più fiero 
contrasto venne più specialmente dai due 
estremi: dagli infingardi discepoli e dai dotti 
maestri. 

Un altro ministro, il quale avesse ceduto 
alla facile suggestione di una popolarità 
a buon mercato, avrebbe ripiegato; ma 
l'onorevole ministro Fedele tenne fermo, e 
procedendo man mano con prudenza, con 
oculatezza, e correggendo ed emendando 
man mano fino agli ultimi provvedimenti 
di questi giorni, ha fatto che la riforma fosse 
applicata non solo nel suo spirito ma nei 
suoi principali istituti. Donde a lui il nostro 
compiacimento e il nostro plauso. 

E queste mie parole, ripeto, non sono 
destinate a corteggiare il ministro, ma vo-
gliono dissipare fin dal principio un possibile 
equivoco che potrebbe sorgere dal mio di-
scorso. Tutto quello che io dirò e che potrà 
essere per buona parte la constatazione delle 


