
Atti Parlamentari — 4747 — Carriera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1931 

municò che esistono una quarantina tra so-
cietà, enti ed organizzazioni che si occupano 
della diffusione del libro italiano all'estero 
con i risultati che sanno tutti coloro che, 
varcate le frontiere, si recano nelle principali 
librerie. 

Il Sindacato scrittori, del resto, offre le 
maggiori garanzie con i suoi dirigenti. Mari-
netti è anche accademico e, ad ogni modo, 
riconosce egli stesso che il futurismo è in 
crisi per il dinamismo dell 'ora in cui vi-
viamo. 

Il Sindacato scrittori ha preso già utili 
iniziative per il libro e per la espansione in-
tellettuale e culturale. . 

Chiudo, per essere breve e rapido, facendo 
miei i voti degli insegnanti privati i quali 
non chiedono tanto la tutela di interessi eco-
nomici, quailto la tutela della loro dignità. 
Non è ammissibile che esistano degli Istituti 
privati nei quali si offra agli insegnanti uno 
stipendio inferiore al salario di qualsiasi dome-
stico. Il problema è connesso a tutta la grave 
questione della scuola privata. La scuola pri-
vata ha avuto un grande impulso dalla rifor-
ma Gentile e dal decreto Belluzzo sulle parifica-
zioni. La scuola privata sbocca nell'esame di 
Stato. È evidente che occorre un controllo 
continuo ed assiduo sulla scuola privata. 
Occorre sopratutto selezionarla, selezionarla 
negli istituti e negli insegnanti. 

Mi si dice che i Provveditori agli studi 
non abbiano poteri sufficienti e che occorra 
nominare un ispettore generale e creare degli 
ispettorati regionali. Quello che certo è che, 
con la selezione, noi avremo risolto il problema 
della scuola privata migliorandola e tranquil-
lizzandola. 

Sono certo'che Sua Eccellenza il Ministro 
vorrà accogliere benevolmente queste mie 
osservazioni, sia perchè i voti in esse conte-
nuti non costano cari, non aumentano le 
difficoltà del bilancio che, come bene dice 
il camerata Ferretti nella sua veramente ap-
passionata relazione, sono state brillante-
mente, miracolosamente superate, sia perchè 
tendono a valorizzare sempre più organismi 
creati dalla rivoluzione, tipici, caratteristici, 
e diretti all'affermazione e all'espansione del 
l'idea e della cultura fascista. (Vivi applausi 
— Molte congratulazioni). 

C A L Z A - B I N I . Chiedo di parlare per fatto 
personale. 

P R E S I D E N T E . Indichi il suo fatto per-
sonale. 

C A L Z A - B I N I . Il richiamo che l'onorevole 
Di Giacomo ha fatto alle mie deplorazioni 

alla forma delle recenti polemiche e discus-
sioni architettoniche. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Calza-Bini 
ha facoltà di parlare. 

C A L Z A - B I N I . Brevissime dichiarazioni. 
Il camerata Di Giacomo ha creduto di muo-
vermi rimprovero, perchè sembra che io abbia 
dichiarato deplorevoli le polemiche sopra le 
tendenze architettoniche. 

Lungi da me questo pensiero. Io ho fatto 
soltanto richiamo alla disciplina sindacale, 
al rispetto gerarchico, e avrei potuto dire, 
alla educazione della forma. 

Il Sindacato non intendeva violentare 
nessuna tendenza. È gloria del Sindacato 
degli architetti di avere incoraggiato ogni 
movimento giovanile. La recente mostra, che 
ha l'onore di, essere citata in quest'aula par-
lamentare, era stata organizzata e garantita 
dal Sindacato nazionale. 

A questo proposito mi permetto, racco-
gliendo la proposta che il camerata Di Gia-
como faceva circa l'incarico da dare al Sin-
dacato di organizzare le esposizioni all'estero, 
di far mio quel voto, e ricordo che proprio il 
Sindacato nazionale architetti l'anno scorso 
è stato incaricato di organizzare la mostra 
dell'architettura a Budapest, ed è noto che 
a Budapest la sala italiana ha raccolto il 
consenso unanime dei più arditi innovatori 
in architettura e dei più sereni e seri studiosi 
della nostra tradizione. (Interruzioni). 

Non è questo il momento di fare discus-
sioni di architettura;.. (Interruzioni). 

P R E S I D E N T E . Questo non è più fatto per-
sonale! Non ne crei un -altro on. Calza-Bini. 

C A L Z A - B I N I . Mi basta aver chiarito che 
il Sindacato non intende far violenza a nessuno, 
perchè il Sindacato vuole anzi incoraggiare 
ogni tendenza, ogni movimento giovanile, e 
saluta con piacere il superamento del passato 
come tendenza ad affermare nelle opere tan-
gibili del Regime il segno della passione e 
della fede del nostro tempo e della migliore 
nostra gioventù. 

Questo è il punto fermo: separare l'epi-
sodio delle forme incresciose della polemica, 
da quella che è la serena critica e l'affer-
mazione di sane tendenze. (Vive approva-
zioni). 

P R E S I D E N T E . Il fatto personale è esau-
rito. 

Non essendovi altri oratori inscritti, di-
chiaro chiusa la discussione generale, riser-
vando la facoltà di parlar,e all'onorevole Mi-
nistro ed al relatore. Il seguito di questa 
discussione è rinviato a martedì. 


