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10 mi sono reso conto di ciò, ed ho provveduto 
subito perchè nove Commissioni, una per 
ciascuna categoria di espositori raggruppati 
per mestieri affini tra loro, esaminassero i 
prodotti esposti, e artigiano per artigiano 
formulassero una cartella con giudizi parti-
colareggiati. 

Il lavoro delle Commissioni tecniche ci 
permetterà di assistere gli artigiani più biso-
gnosi di consigli e di aiuto e la seconda Fiera 
fiorentina avrà certo un altro volto ed un 
altro stile. 

Non si dimentichi mai che quando si 
parla, a qualunque fine, di assistenza all'arti-
giano, si deve sempre sul terreno pratico 
agire su elementi frazionati, dispersi, in con-
dizioni difficilissime, per le quali son pochi 
sempre gli uomini ed i mezzi di cui si può 
disporre. Ma a tu t to supplirà la fede che è 
inesauribile e grande ! Intanto abbiamo chia-
mato a collaborare con noi gli architetti 
giovani di ogni provincia, e abbiamo inco-
minciato dagli architetti perchè riteniamo 
che essi possono più d'ogni altra categoria di 
artisti darci valido aiuto in questo primo 
tempo, se è vero che l 'architettura è la base 
feconda di ogni vera rinascita artistica. Ver-
ranno dopo i pittori e gli scultori ed a loro 
chiederemo gli elementi lirici dopo quelli 
costruttivi. 

Noi chiediamo quindi ai nostri critici 
frettolosi di dar tempo al tempo, e di tener 
presenti nel loro giudizio tutt i gli aspetti 
del formidabile problema. 

L'anima nuova dell'artigianato nazionale 
stà germinando sicura fra i giovanissimi. 
Sono gli apprendisti di oggi quelli che do-
vranno realizzare lo stile nuovo; è nella loro 
ingenuità, spontaneità, innocenza che io 
sento formarsi la vergine forza vittoriosa 
capace per istinto e per cultura di dirci le 
nuove attese rivelazioni. Nei giovani fa-
scisti che il Partito inquadra sono certamente 
inquadrati anche i giovanissimi artieri della 
Federazione. Dell'ardente clima politico che 
11 Partito mantiene vivo e potenzia, gli arti-
giani tutti , ma i giovani in particolar modo 
hanno assoluto bisogno. Senza passione. ci-
vile cioè politica non ci fu mai grande arte, 
ed è nella realtà della vita vissuta secondo 
un chiaro stile ed una limpida fede che lo 
spirito creatore trova idee, temi, impeto, 
fantasia. Si vuole dei temi per l 'arte nuova ? 
eccoli: la Casa del Balilla, la Casa dell'Opera 
nazionale dopolav9ro, la Casa dei fasci, 
del podestà, la Cappellina dei nostri martiri, 
il bacio della vecchia camicia nera all'avan-

guardista che entra nei ranghi, la zolla bonifi-
cata, il torrente domato, sono le leggi mus-
soliniane tut te i temi fondamentali epici 
dell'arte di domani. Così Virgilio cantava per 
la gloria di Augusto ! 

Lo so ! Ci vuole forza di fantasia per trarre 
da una legge mussoliniana il nucleo arti-
stico umano inspiratore, che come ispirò 
lo statista può ispirare lo scultore, il poeta; 
ebbene i giovani artieri del tempo nuovo 
la troveranno ! 

Parlo di quella italica fantasia tu t ta 
nutrita di realtà alla maniera dantesca che 
sa creare i capolavori. 

Molti valori spirituali ed artistici sono 
oggi sospesi nell'atmosfera del Paese, essi 
si faranno opere d'arte domani. 

Camerati, io ho finito. 
L'artigianato indubbiamente è massa. De-

sidero riaffermare, terminando, lo" stesso con-
cetto col quale ho cominciato il mio dire; è 
massa nella quale ogni individuo cerca di 
realizzare la libertà della sua anima entro la 
vasta cornice della disciplina collettiva e 
nazionale. 

Soltanto quando tut ta la Nazione sarà 
un popolo di uomini profondamente vivi, 
capace ciascuno per sè di interpretare il 
grande fenomeno unitario della Rivoluzione, 
allora noi potremo dire che l 'artigianato è 
veramente risorto. 

Esso per intanto sa di portare una grande 
responsabilità, la più grande di tutte, la re--
sponsabilità dello spirito, ed è per compiere 
la sua missione che con cuore tranquillo è 
entrato nel secondo quinquennio della vita 
corporativa. (Vivissimi applausi — Molte 
congratulazioni). 

Presentazione di un disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro 
dell 'aeronautica ha chiesto di parlare. Ne 
ha facoltà. 

BALBO, Ministro dell' aeronautica. Ho 
l'onore di presentare alla Camera il disegno 
di legge: 

Autorizzazione del Ministero dell'ae-
ronautica per la concessione di crediti agli 
ufficiali ed ai marescialli della Regia Aero-
nautica. (Urgenza). (942) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro dell'aeronautica della presentazione 
di questo disegno di legge. Sarà trasmesso 
agli Uffici. 


