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L'indirizzo pressoché teorico a cui erano 
informati i programmi le rendevano deserte, 
l'indirizzo dato dal Governo Fascista varrà 
certamente a rovesciare la situazione. 

Il segreto del successo, se vogliamo ve-
dere le nostre scuoce di avviamento all'agri-
coltura popolate da quelle sane energie che 
nascono dai lavoratori dei campi e che con 
l'amore connaturato che portano per la 
terra, non avara, sono in condizione di sen-
tirne i bisogni, sta nell 'impartire l'insegna-
mento nelle sue forme più modeste, accessi-
bile agli elementi della piccola borghesia 
rurale che finora non ha voluto, ma forse 
anche non ha potuto istruirsi. 

Per finire mi permetto di richiamare 
l 'attenzione dell'onorevole ministro su un 
mezzo di educazione altrove usitatissimo 
nell'insegnamento post-professionale e in Ita-
lia ancora scarsamente impiegato: la cinema-
tografia. Lo schermo luminoso nell'opera di 
riorganizzazione del nostro lavoro e nella 
preparazione professionale delle nostre mae-
stranze offre grandi possibilità di sviluppi. 

Mostrare ai giovani come si svolge un 
dato lavoro, il campo di at t ivi tà in cui que-
sto lavoro si esplica e tu t t i i fenomeni che 
accompagnano il processo lavorativo, con una 
documentazione precisa dei dettagli, significa 
portarli in un campo ideale di sperimento. 

L'impossibilità di creare dei campi spe-
rimentali, e musei tecnici locali, che richie-
derebbero, almeno in un primo tempo, spese 
rilevanti è superata dall 'apporto della cine-
matografia. 

Inoltre lo schermo luminoso, integrando le 
deficienze delle spiegazioni dei libri e dei mae-
stri, permette di raggiungere dei risultati che 
difficilmente si toccherebbero con i mezzi di-
dattici comuni. Io mi auguro che l'onorevole 
ministro favorirà con ogni mezzo la cinema-
tografia didattica. 

Onorevoli camerati, queste osservazioni, 
che mi sono state det ta te dall'esperienza, 
nascono dalle discussioni che sorgono costan-
temente intorno al problema dell'organiz-
zazione del lavoro. 

Il problema è, si può dire all'ordine del 
giorno essendo considerato di grande impor-
tanza e d'improrogabile soluzione. Mentre 
nel paese tu t to si rinnova ed un nuovo spirito, 
lo spirito nato dal fascismo viene ad infon-
dere germi di sana vitali tà in organismi di-
sadatt i e sorpassati è logico che anche il 
problema dell'istruzione professionale, ch'è 
intimamente legato all'avvenire economico 
della nazione, s'imponga con tu t te le sue ne-
cessità. 

Ma c'è un fattore politico che lo richiede. 
Lo Stato corporativo ha imposto alla grande 
maggioranza degli italiani obblighi precisi 
e definiti a cui il paese volentieri si è sot-
toposto, riconoscendone l ' importanza. Ma 
anche allo Stato ne derivano degli impegni, 
fra cui principalissimo, quello della istruzione 
delle masse. Lo Stato assolverà questo com-
pito, sicuro di servire il paese nei suoi imman-
cabili progressi, e sicuro di servire il regime, 
avvicinandolo ognora di più allo spirito uni-
ficato degli italiani. (Vivi applausi — Con-
gratulazioni). 

In onore di Guglielmo Marconi. 
P R E S I D E N T E (Sorge in piedi — I mi-, 

nistri e i deputati si alzano). Onorevoli ca-
merati, sicuro d' interpretare il sentimento 
della Camera, ho inviato al senatore Marconi 
il seguente telegramma: 

« La Camera Fascista saluta con ammi-
rato orgoglio la nuova vittoria che il vostro 
genio, uso ai prodigi, ha conquistato sul 
mistero delle forze dominanti gli spazi ». 

Il senatore Marconi ha così risposto: 
« Commosso ringrazio del lusinghiero mes-

saggio che V. E. si è compiaciuta inviarmi 
in nome della Camera Fascista, presso cui vo-
glia rendersi interprete della mia profonda 
riconoscenza». ( Vivissimi prolungati applausi). 

Annunzio 
di presentazione di un disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
che il ministro dell'aeronautica ha presen-
tato il seguente disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto 
16 gennaio 1930, n. 177, che modifica l 'ar-
ticolo 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, 
riguardante lo stato degli ufficiali del Regio 
Esercito, della Regia marina e della Regia 
aeronautica. (535) 

Sarà inviato alla Giunta generale del bi-
lancio. 

Presentazione di relazioni. 
P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli ca-

merati Gray, Zingali, Bertacchi e Solmi a 
recarsi alla tr ibuna per presentare alcune 
relazioni. 


