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la loro essenza artistica, la dignità degli studi 
scientifici e dei loro ordinamenti universitari. 

Ma poiché oggi lo Stato spende per tutte 
e quattro le Scuole poco più di 250 mila lire 
all'anno, non ci si vorrà accusare di « rab-
biosa fame » se domanderemo, e non per 
adesso, un modesto, ma più equo trattamento 
per le scuole di quella architettura cui è 
affidato il compito di esprimere per i secoli 
che verranno la volontà l'ansia e la fede del 
popolo fascista. 

Ed ho finito. 
Ho voluto tracciare tutto il piano orga-

nico e sintetico di questa riforma, perchè 
esposto avanti alla Camera più chiara e pro-
fonda ne sia l'essenza fascista; fascista per 
quel senso logico e pratico che la informa; 
fascista per l'energia che occorrerà al mini-
stro per troncare netto annose questioni, 
vecchi privilegi, e vieti pregiudizi; fascista 
per quel tanto, e sarà molto, di ordinamento 
corporativo dello Stato che vi si rifletterà. 

E sono certo che, come tante altre isti-
tuzioni e innovazioni del Regime, anche 
questa avrà vasta eco fuori dei confini, e 
venendo dall'Italia maestra e signora del-
l'arte in ogni tempo, sarà dapprima discussa, 
poi invidiata, poi imitata. (Vivissimi ap-
plausi — Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti, dichiaro chiusa la discussione 
generale, riservando la facoltà di parlare 
all'onorevole relatore, all'onorevole ministro 
ed agli onorevoli camerati presentatori di 
ordini del giorno. 

Il seguito di questa discussione è rinviato 
a domani. 

Interrogazione. 
PRESIDENTE. Si dia lettura di una 

interrogazione presentata oggi. 
VERDI, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede di interrogare il 

ministro dell'educazione nazionale, per co-
noscere se intenda, con modestissima spesa, 
ma con grande vantaggio degli studi e del 
prestigio italiano, provvedere all'inventario 
ragionato dei circa mille volumi, che riman-
gono, tra incunabili e manoscritti di gran-
dissimo pregio, della Biblioteca « Colombina » 
lasciata nel 1539 da Fernando Colombo, fi-
glio di Cristoforo, al Capitolo della Catte-
drale di Siviglia, che ancora l'amministra. 
Opere interessantissime per la stòria della 
cultura italiana nel Rinascimento, le cro-
nache cittadine e le relazioni tra Italia e 
Spagna in quei secoli; quasi tutt i rarissimi 

esemplari e molti unico esemplare; e ciò 
tanto più dopo che la Germania e la Francia 
hanno già provveduto all'inventario e pub-
blicazione dei fondi della «Colombina», che 
possano riguardarle, assai meno ricchi del-
l'italiano, che invece è ancora e rimane in 
gran parte ignorato, e soggetto alla distru-
zione del tempo e degli eventi. 

« GEREMICCA ». 
PRESIDENTE. L'interrogazione testé 

letta sarà iscritta nell'ordine del giorno e 
svolta al suo turno. 

La seduta termina alle 19.20. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16. 

'Discussionje dei seguenti disegni di legge: 
1 — Forma degli ordini di pagamento e 

compilazione ed emanazione dei testi unici delle 
disposizioni legislative e regolamentari sulla 
amministrazione del patrimonio e la contabi-
lità generale dello Stato. (464) 

2 — Concessione di alloggio gratuito o in-
dennità ai maestri elementari dei comuni delle 
Provincie di Trieste e Gorizia. (487) 

3 — Piano regolatore edilizio e di amplia-
mento della città di Cremona. (511) 

4 — Lunghezza del miglio marino. (Appro-
vato dal Senato). (521) 

5 — Seguito della discussione del seguente 
disegno di legge : 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'educazione nazionale per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. 
(439) 
Disousskme dei seguenti disegni di legge: 

6 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle comunicazioni per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. 
(442) 

7 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'agricoltura e delle foreste per l'e-
sercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giu-
gno 1931. (446) 

8 — Votazione a scrutinio segreto di 4 di-
segni di legge. 
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