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Università, di una cattedra di « nuova legi-
slazione costituzionale » accanto a quella di 
« diritto costituzionale ? ». 

Si autorizza per legge un docente di di-
ritto costituzionale a fermarsi alla Marcia 
su Roma, come sull'ultimo limite del diritto 
costituzionale, e ad insegnare che la nuova 
dottrina dello Stato è legislazione ma non 
diritto ? (Vivi applausi). 

FELICIONI. È la riprova che non è fa-
scistizzata l'Università, questa ! 

DE MARSIGO. È la riprova, camerata 
Felicioni, della urgenza non di provvedi-
menti che colpiscano uomini, ma che met-
tano ordine ed armonia nei metodi e nelle 
cose: di penetrazione del Fascismo in ogni 
spazio, in ogni interstizio della scuola e del 
pensiero universitario ! 

Una voce. Se non muoiono tutti. . . 1 

DE MARSIGO. Altrimenti, in queste la-
cune ed in queste discordanze, e quella che 
ho citata non è la sola, lo studente coglie uno 
stimolo a pensare ch'egli in fondo resta sem-
pre libero di scegliere tra il vecchio ed il 
nuovo, perchè questo non si è fuso con quello, 
e resta diritto attuale anche quello, anzi so-
vrasta sul nuovo. 

D'altra parte, si evitino - anche questo è 
parte, e vitalissima, dell'educazione fascista 
dei giovani - che, sul terreno della nuove di-
scipline, sorgenti dalle nuove, peculiari espe-
rienze del Fascismo, essi siano esposti ad 
eccessi di originalità dottrinarie. 

Si vigili sugli insegnamenti delle discipline 
corporative; si faccia in modo che, in questa 
loro fase iniziale, la cattedra non sia accessi-
bile agli avventurieri della scienza. E se si 
vuole che per le mani della gioventù un via-
tico passi per giungere sicuramente alla vi-
sione precisa di tu t ta la nuova dottrina dello 
Stato, qualche fascista illuminato ed ardente 
formi, dai discorsi di Benito Mussolini, di 
Alfredo Rocco, di Giuseppe Bottai, un vo-
lume di « Selecta », e questo sarà per noi il 
t ra t ta to dell'unica scienza costituzionale vera 
e possibile: la nostra. 

Ma in massima, quanto agl'insegnanti, io 
sono convinto che preoccupazioni politiche non 
debbano nutrirsi. Chi insegna attualmente, 
anche se insegnava ieri, ha superato il pro-
cesso, la crisi della sua trasformazione inte-
riore. 

Nell'ottobre del '22 si pose quello che ho 
chiamato un formidabile problema di ritmo. 

Non possiamo tacerlo: prima, il ritmo della 
vita era più lento del ritmo del pensiero; oggi, 
il ritmo del pensiero, quasi stenta a raggiun-
gere il ritmo della vita. 

Nella scienza anche, in questi ultimi anni 
che sono stati di transizione, che sono stati 
anni in cui l'Università si è spostata verso le 
sue nuove necessarie basi politiche, qua e là, 
in questo o in quel momento, si è sentita la 
fatica, l'affanno di taluno per raggiungerle. 

Guardiamo alla studentesca, ed ogni tre-
pidazione svanisce. 

Siatene certi. Essa è così votata, così sa-
crata alle fortune ed alla religione della Patria, 
così piena di entusiasmo e di fede per questo 
Regime che educa e nutre ogni suo puro or-
goglio, che essa sola, testimonianza di vita, è 
testimonianza, per i maestri, di certezza sto-
rica e basta ad accordare il battito della loro 
anima col battito della propria. 

Una è la fede di questa giovinezza e dei 
loro maestri: che il Regime, navigando l'Italia 
per le vie della sua nuova storia, terrà dritta 
la prora verso il segno che la tradizione le in-
dica: verso il dominio assoluto della stirpe in 
tutt i i campi del pensiero umano ! ( Vivissimi 
generali prolungati applausi — Moltissime 
congratulazioni). 

PRESIDENTE. Onorevoli camerati, ri-
mangano ai loro posti: la discussione non è 
terminata ! 

È inscritto a parlare l'onorevole Calza 
Bini. Ne ha facoltà. 

CALZA BINI. È ventura che questa di-
scussione sulla educazione nazionale sia chiusa 
con un argomento che riflette le Belle arti; 
e io ne sono lieto per le Belle arti ma non per 
me, perchè è veramente quasi una disgrazia 
parlare dopo un maestro dell'eloquenza e con 
una Camera stanca e distratta... 

Voci. No, no ! 
CALZA BINI. Tuttavia io vi chiedo di 

ascoltarmi benevolmente, guardando più alla 
bellezza e alla bontà delle cose che cercherò 
di dire, che non alla povertà delle mie parole di 
artista, ma non della parola. 

Ed io comincio con quello che ormai 
sembra diventato il luogo comune di questa 
discussione sulla educazione nazionale: lo 
elogio al relatore. Ma lo farò soltanto per dire 
che, se la relazione del Camerata De Fran-
cisci avesse potuto esser letta ad alta voce 
dalla prima all'ultima parola qui dentro, 
perchè più alta ne fosse stata la risonanza 
anche fuori, molte parole avrebbero potuto 
essere risparmiate: le mie certamente. 

Mi limiterò, dunque, a richiamare la vostra 
attenzione su qualche punto che riguarda 
l'Amministrazione delle Belle arti e la triste 
condizione in cui si trova l'Amministrazione 
delle belle arti. 


