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della loro regione alcune centinaia di figli 
di emigranti calabresi residenti nei paesi del-
l 'Africa settentrionale; ne segnalo alla Camera 
il gesto generoso. 

Voglio aggiungere anche - rispondendo 
alla seconda parte della interrogazione, -
che i nostri Consoli hanno recentemente 
riferito circa la recrudescenza di un'att iva 
propaganda organizzata dagli antifascisti con-
tro le nostre colonie estive. Gli stabilimenti 
dove lavorano i nostri connazionali sono 
inondati di manifestini invitanti i genitori 
a non inviare i loro bimbi alle colonie orga-
nizzate in Italia. 

Si legge tra l'altro in uno di questi mani-
festini: 

« Lo scorso anno è accaduto che i bam-
bini Agli di emigrati noti per le loro idee anti-
fasciste, furono accolti - con... generosità -
nelle colonie. I padri, in un momento di 
debolezza, lasciarono partire i loro ragazzi. 
Allo scioglimento delle colonie i figli dei « fuo-
rusciti » non ripartirono per la Francia. Per 
« ordine superiore » i bimbi vennero tratte-
nuti, ed i genitori vennero avvertit i che do-
vevano recarsi « personalmente » in Italia 
per riprenderli ! Il Governo Fascista, già 
coperto di sangue e di delitti, non aveva esi-
tato di fronte a questa infamia. I bimbi dei 
fuorusciti venivano trattenuti in ostaggio, 
nella speranza che i genitori si presentassero 
alla frontiera ove sarebbero stati arrestati ». 

Voci. « Buffoni ! » 
F A N I . « In molti di questi casi i bambini 

vennero arbitrariamente trattenuti per dei 
mesi ! » (Rumori — Interruzioni). 

Ed in un secondo: 
« Le masse antifasciste debbono cono-

scere i nomi e gli indirizzi di casa di coloro 
che, dando i loro figli agli assassini e agli 
afiamatori dei proletari italiani, si fanno com-
plici di tutt i i delitti e di tutte le infamie del 
Fascismo ». 

E in un altro ancora... 
« Il vostro bambino, come del resto l'e-

sperienza lo ha dimostrato con quelli che vi 
sono andati l'anno scorso, non farà in Italia 
alcuna cura, al contrario ritornerà più am-
malato di prima per i strapazzi a cui sarà 
sottoposto per mancanza d'igiene e di pulizia, 
e se sano correrà il rischio di ammalarsi o 
contagiarsi. Se poi non si adatterà a manife-
stare sentimenti fascisti cioè l'odio e il di-
sprezzo per i lavoratori, sarà maltrattato e 
bastonato i cui casi del passato voi conosce-
rete certamente ». (Commenti). 

E potrei continuare in questa edificante 
lettura ! 

La propaganda sobillatrice si concreta 
anche con l'organizzazione di colonie estive 
cosidette « proletarie », di schietto carattere 
antifascista. Nella maggioranza dei casi, però, 
gli antifascisti si limitano a cercare adesioni 
fra i genitori italiani perchè mandino i loro 
figli alle cosidette « colonie scolastiche » or-
ganizzate dalle autorità locali per aiutare 
in modo particolarmente efficace la propagan-
da della snazionalizzazione. Alle « colonie sco-
lastiche » i bimbi italiani sono accolti senza 
alcuna spesa e senza alcuna restrizione di 
numero. 

Malgrado ciò, gli agenti dell'antifascismo 
non riescono a raccogliere che scarse iscri-
zioni, poiché salda è la fede per la Patria fa-
scista nella grande maggioranza dei nostri 
emigrati. (Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . Essendo assente l'ono-
revole Felicioni, l'onorevole Verga, in sua 
vece, ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto. 

V E R G A . L'onorevole Felicioni, presen-
tatore di questa interrogazione, ed io, che 
l'ho sottoscritta, abbiamo ritenuto che fosse 
bene che la Camera fascista ed anche il 
Paese sapessero quali manovre oblique sono 
poste in essere da certi italiani, vera gente da 
processo, che sono al di là delle Alpi. 

Altri documenti potremmo esibire, oltre 
a quelli che sono stati illustrati dall'onorevole 
sottosegretario per gli affari esteri. 

Voci. No ! no ! 
V E R G A . Non ne è appunto il caso, perchè 

a questi signori risponderemo manzoniana-
mente: poveri untorelli, non sarete voi che 
spianterete l 'Italia ! 

È certo tuttavia che questi documenti 
dicono tre cose: la prima: una bassezza di 
animo in chi li ha scritti, perchè tentano di 
soffocare uno dei principali istinti di amore, 
quale è quello, della patria; la seconda: un 
senso di paura, perchè temono che i giovani 
figli degli italiani, venendo in Italia, possano 
constatare le grandezze e le bellezze create 
dal Regime fascista; una terza, infine, è la 
grande ignoranza degli autori degli stessi 
documenti, documentata dallo stile e dalla 
ortografìa con cui sono redatti. Sottolineata 
soltanto questa propaganda, che, come ab-
biamo sentito dall'onorevole sottosegretario, 
trova ben pochi aderenti e che comunque 
è combattuta dalla forza stessa delle cose che 
la annullano, io, anche a nome dell'onore-
vole. Felicioni, mi dichiaro soddisfatto. (Ap-
plausi). 

P R E S I D E N T E . È così esaurita l'inter-
rogazione. 


