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FANI, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il 20 maggio scorso la Regia 
legazione di Pechino, riferiva che le t ruppe 
rosse avevano occupato Tcenyvenkow, loca-
lità che dista circa 30 chilometri da Laohokow, 
nella provincia di Hupeh e avevano ucciso 
qua t t ro sacerdoti cinesi e avevano ca t tura to 
il vescovo Ricci, già Vicario apostolico di 
Laohokow, e i padri missionari Geccacci, Laz-
zari, Maggini e Santini . 

Immedia tamente fu spiegata, per conto del 
Ministero degli esteri, una doppia azione, da 
una par te dalla Legazione a Pechino verso il 
Governo centrale e dal l 'a l t ra dal console di 
Hankow verso il Governo della provincia, 
per ottenere la liberazione dei padri cat-
turat i . 

Il Ministero degli esteri cinese ha assicu-
rato la nostra Legazione di aver immediata-
mente telegrafato alle autor i tà militari e di 
polizia del luogo, dove erano avvenute le 
cat ture, per ottenere la liberazione e la pro-
tezione dei religiosi cat turat i . 

Il Governo fascista spera che il Governo di 
Nanchino saprà far valere energicamente la 
sua autori tà , esigendo pronta e completa ese-
cuzione degli ordini impart i t i , e si augura al 
tempo stesso che il Governo di Nanchino possa 
presto raggiungere in pieno il consolidamento 
della sua autori tà , che è anche garanzia impre-
scindibile del vivere civile degli stranieri, e la 
cui mancanza ha reso per l ' appunto possibile 
le passate dolorose vicende dei nostri missio-
nari, fra cui quest 'u l t ima che ora vivamente 
lamentiamo. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole interrogante 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

COSELSGHI. Ringrazio l 'onorevole sotto-
segretario di S ta to per gli affari esteri delle 
notizie che ha dato alla Camera, e lo ringrazio 
anche a nome degli altri camerati residenti 
nella provincia di Arezzo, onorevole Barto-
lomei e onorevole Bonaccini. 

La provincia di Arezzo è in ben legit t ima 
trepidazione per la sorte di questi gloriosi 
eroi della, fede, tre dei quali nacquero ap-
punto in questa terra-bellissima dove gran-
dezza di memorie e potenza di poesia - aleg-
gia si può dire su ogni zolla da Romena e 
dali 'Archiano fino alle rupi della Verna l ' im-
menso canto dantesco - si uniscono alla luce 
dei santuari e sopra tu t to alla semplice vir tù 
degli abi tant i , in gran par te contadini, mon-
tanari e pastori che hanno servito la Pa t r ia 
in guerra, dandole t u t t o il loro sangue, che 
sono stat i , e sono, fedelissime camicie nere 
della Rivoluzione, e professano insieme (lon-
tani dalle conventicole degli speculatori poli-

ticanti) il culto più devoto nella religione dei 
loro padri. 

Monsignor Ricci na to a Badia Tedalda, 
in quella malinconica e grandiosa valle Ti-
berina che sembra raccolta nell'orgoglio di 
dar la vi ta al gran fiume di Roma, padre 
Mansueto Maggini di Caprese Michelangelo 
ove il nostro ar t is ta immortale si plasmò 
nella vas t i tà di quegli orizzonti al l ' immensità 
delle sue creazioni, padre Cherubino Ghec-
cacci nato al Casaline, presso le pendici della 
Fal terona ove sgorga il dolce fiume di Dante, 
ebbero tu t t i e professarono, senza incertezze, 
il sentimento della Pat r ia e ne fecero una 
cosa sola colla loro offerta a Dio. 

Un viaggiatore italiano che ebbe occasione 
di vedere quella loro esemplare missione di 
Teia Yen Kow rimase commosso nel consta-
tare quan ta tenerezza monsignor Ricci e i 
suoi collaboratori, quasi tu t t i toscani, po-
nevano nel mantener vivo il r icordo della 
terra lontana e nello svolgere opera d ' i ta-
lianità f ra le popolazioni indigene affidate 
alle loro cure spirituali. Nelle numerose 
scuole da essi diret te i fanciulli cinesi hanno 
imparato ad amare l ' I tal ia e ad apprendere 
la nostra lingua. Fotografìe e disegni dei più 
celebri monument i italiani e dei luoghi del 
nostro bel paese, maggiormente suggestivi, 
erano stat i posti dai missionari nelle scuole, 
come la test imonianza della loro Pat r ia sem-
pre viva e presente nel cuore dei suoi figli 
migliori, anche nelle più lontane plaghe del 
mondo. 

Sul Teia Yen Kow, pochi mesi or sono, il 
4 ot tobre 1930 fu inaugurato il nuovo con-
vento dei francescani che venne chiamato la 
« Verna » cinese, appunto in ricordo del 
crudo sasso, ove, come esalta il verso dan-
tesco, il Santo d'Assisi prese il sigillo divino. 

La Camera fascista doverosamente onora 
questi apostoli della fede cattolica. Li onora 
perchè cattolici e perchè eroi. Li onora per 
l ' immortal i tà dell'idea che essi hanno affer-
mata , li onora per il coraggio dell'azione e per 
lo spirito di sacrificio che essi hanno dimo-
strato, in una offerta disinteressata e costante. 
Monsignor Ricci, che s tremato di forze, mal-
fermo in salute vuole rimanere al suo posto, 
e implora dalle superiori autor i tà ecclesia-
stiche che non gli diano neppure un giorno di 
riposo, è un vero combat tente , che i fant i 
macerat i dal fango delle trincee, possono salu-
tare come uno dei loro. 

Il Fascismo così, natura lmente , senza 
artifici, senza forzati ed oscuri ada t tament i , 
fa collimare, nel culto degli Eroi, la religione 
della Patr ia colla religione dello spirito, della 


