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a quella che ha nel Paese. E che quindi la 
istruzione e l'educazione militare debbano 
accompagnare con precisione il cittadino in 
tutta la sua carriera di lavoro. 

Ciò è necessario sia attuato. 
Ebbene ! 
10 vorrei che l 'attuazione cominciasse 

per intanto con questa riforma scolastica. 
Salvo il necessario periodo di pratica 

esperienza militare, da farsi ai reggimenti 
e da determinarsi con apposite e ben stu-
diate disposizioni legislative, l'allievo deve 
uscire dalla scuola preparato ad essere ido-
neo al grado militare che si giudicherà com-
petente a quello che, lasciando la scuola, egli 
assume nel grande^esercito della produzione. 

Occorre quindi un ingranamento per-
fetto della Scuola anche con l'Esercito. 

Perciò occorre che questo, dal suo lato, 
senta la necessità di rendere intima la sua 
immedesimazione col Paese tutto quanto, 
e che rinverdisca quindi tutte le sue leggi 
organiche, ricordando che l 'Esercito vero 
è quello di guerra, che è la Nazione in armi, 
che l 'Esercito di pace non è che una scuola, 
scuola di gragari e scuola di condottieri, 
la quale occorre che sappia dare giusto va-
lore e sopratutto trarre profitto massimo 
dal rendimento che ogni individuo può of-
frire, grazie al tirocinio che diuturnamente 
compie nel campo del lavoro produttivo. 

È l'immersione completa dunque che 
l'Esercito di pace deve sapere fare nel Paese, 
e la compenetrazione completa con ogni 
altra istituzione, pensando che la pace non 
resta pace, se non a condizione che sia pre-
parazione adeguata alle richieste dei tempi 
che si affacciano. 

11 domani non è mai come l'oggi, ed è 
ben diverso dallo ieri. 

E concludo. 
Concludo auspicando una cosa: che il 

Consiglio superiore della pubblica istru-
zione venga costituito non esclusivamente 
di rappresentanti dell'astratto sapere, sia 
letterario, sia filosofico, sia legale, sia anche 
scientifico, a cui profondamente mi inchino, 
ma anche, ed in numero adeguato, di rap-
presentanti della produzione e del lavoro, 
di ingegneri insomma ed infine di soldati, 
che anche fra questi ne abbiamo di mera-
vigliosamente colti nell'alta consapevolezza 
della loro grande missione di educatori e 
di condottieri. 

I primi agiteranno la face di tutte le 
tradizioni e di tutte le idealità. Gli altri 
presenteranno tutte le realtà. 

Dal loro accordo nascerà ed avrà utile 
funzionamento l'istituzione scolastica che 
la Patria chiede si sappia rinnovare per la 
sua grandezza. (Vivissimi'applausi— Molte 
congratulazioni). 

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

G E E E M I C C A . Onorevoli colleghi, poiché, 
assai presumibilmente, questa discussione 
sui bilanci sarà l 'ultima della presente legi-
slatura (Commenti — Interruzioni) penso 
sarebbe cosa utile, piuttosto che indugiarsi 
nell'esame delle singole parti della grande 
tela dei principali interessi nazionali, che i 
bilanci prospettano e specialmente quelli di 
importanza politica, fermarsi invece a rias-
sumere gli aspetti, i lineamenti generali, 
l'indirizzo, le necessità più rilevanti, e pos-
sibilmente i propositi pel futuro. 

E sarebbe in questa occasione assai più 
interessante che gli onorevoli ministri ci 
dicessero più che quello che hanno fatto, e di 
cui diamo loro atto con pieno riconoscimento 
e con plauso sincero, quello che si propon-
gono di fare. Così questa Camera che, pos-
siamo dirlo senza ombra d'immodestia, ha 
bene risposto alla sua missione di legaliz-
zare la rivoluzione, ed ha efficacemente eser-
citato la sua ardua azione politica, rispon-
dendo in ogni occasione al pensiero ricostrut-
tore del Duce e servendo al suo genio come 
mezzo legislativo, potrebbe, onoratamente 
chiudendo il suo ciclo, trasmettere alla Ca-
mera che verrà, e che sarà per sua organica 
natura, io penso, meno atta a discutere 
interessi di ordine generale, il riassunto di 
quanto appunto sulle grandi questioni di 
politico interesse, la difesa, la cultura, la 
giustizia, gli esteri, le colonie, si possa dire 
come constatazione del già fatto e come 
indicazione e necessità del da farsi. 

E perciò, volendo oggi discutere su uno 
degli argomenti che più mi sta a cuore, quello 
della scuola, io prendo come premessa quello 
che dissi a questo proposito nel mio discorso 
dell'anno passato sul bilancio dell'istruzione, 
per trarne le conseguenze, che mi sembrano 
opportune pel programma del futuro, felice 
se l'onorevole ministro vorrà esprimere alla 
Camera, in riguardo, la sua autorevole opi-
nione. 

Voi ricordate, o almeno presumo che 
alcuni di voi ricordino, che l'assunto prin-
cipale del mio discorso dell'altra volta fu: 
che la scuola italiana, per rispondere agli 
interessi della nazione nel presente e più 
ancora nel futuro, debba essere essenzial-
mente educatrice, mentre oggi non può dirsi 


