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La seduta comincia alle 16. 

ALDI-MAI , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente. 

(È approvato). 

{Entra nell'Aula l'onorevole Capo del Go-
verno — Nelle tribune studenti dei Gruppi 
Universitari Fascisti lo salutano in piedi "plau-
dendo, con grida reiterate: di Viva il Duce ! e 
cantano un inno della Rivoluzione — Il Pre-
sidente, i Ministri e i deputati sorgono in piedi 
— Vivissimi, generali, prolungati applausi). 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Chiarini, di giorni 1; Brunetti, di 1; per motivi 
di salute, gli onorevoli: Geremicca, di giorni 3; 
Mazza de'Piccioli, di 2; Gray, di 1; Leicht, 
di 2; Valéry, di 3; per ufficio pubblico, gli 
onorevoli: Jannelli , di giorni i ; Ferracini, di 1; 
Galdieri, di 2; Chiarelli, di 2; Porro Savoldi, 
di 1; Zugni Tauro, di 1; Maggio, di 1; Arnoni, 
di i ; Bianchini, di 1. 

(Sono concessi). 

Annunzio di risposta scritta 
ad interrogazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l 'agricoltura e le foreste 
ha trasmesso la risposta scri t ta alla interro-
gazione dell'onorevole camerata Giaijturco. 

Sarà inserita, a norma del Regolamento, 
nel resoconto stenografico della seduta di 
oggi (1). 

Interrogazioni. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

le interrogazioni. 
La prima è quella degli onorevoli camerati 

Gray, Romano Ruggero, Restivo, Razza, 
Ciarlantini, Gian turco, Bruni. d'Angelo, al 
Capo del Governo, « per sapere se non ritenga 
conveniente vietare che i funzionari dello 
Stato facciano oggetto di pubblicazioni non 
autorizzate quanto fu mater ia inerente alle 
funzioni già da loro esercitate ». 

L'onorevole camerata Gray ha dichia-
ra to di ritirare questa interrogazione. 

Segue l 'interrogazione degli onorevoli ca-

l i ) Ved i Al lega to N. X X I I I . 

merati Mezzi, Dudan, Verdi, al Ministro degli 
affari esteri, « per avere precise notizie dei 
nuovi provvedimenti che limitano l 'insegna-
mento delle lingue straniere nello Stato di 
San Paolo nel Brasile, e per conoscere se e 
quale azione abbia promosso o intenda di 
promuovere l'onorevole Ministro in favore 
della lingua italiana in quello Stato amico, 
dove fiorisce da circa un ventennio anche 
l ' Is t i tu to di studi medi «Dante Alighieri», 
benemerito delle culture italiana e brasiliana ». 

L'onorevole sottosegretario di Sta to per 
gli affari esteri ha facoltà di rispondere. 

PANI, sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. Il Governo dello Stato di San Paolo 
del Brasile il 16 aprile scorso ha messo in 
vigore nuove norme in mater ia di istruzione 
pubblica, le quali f ra l 'altro dispongono che 
nelle scuole elementari di quello Stato l'inse-
gnamento delle materie sia fa t to in lingua 
portoghese; che la lingua portoghese sia inse-
gnata soltanto da maestri brasiliani o porto-
ghesi; che tu t t i i libri di testo siano sotto-
posti alla censura della direzione dell'insegna-
mento escludendo dai testi stessi ogni riferi-
mento a paesi stranieri; e vietano infine l'inse-
gnamento di altre lingue che non siano il 
portoghese ai fanciulli inferiori ai 10 anni. 

Tali disposizioni, come ho detto, riguar-
dano le scuole elementari e quindi non tro-
vano applicazione al l ' Is t i tuto medio sorto 
nella ci t tà di San Paolo per la provvida so-
lerzia della « Dante Alighieri » e per la gene-
rosità di alcuni connazionali. 

In esecuzione a queste disposizioni un 
gruppo di ispettori ha visi tato le scuole stra-
niere ed ha fa t to togliere dalle aule delle 
scuole italiane le carte murali redat te in 
italiano e sequestrato i libri di testo nei quali 
vi erano accenni all ' I talia e al Fascismo. Epi-
sodi del genere avvennero in altre scuole 

Come è facile rilevare, il provvedimento 
colpisce sopra tu t to le scuole italiane, le quali, 
10 dichiaro in modo preciso, nell ' impartire 
l ' insegnamento nella Kngua madre ai fan-
ciulli, figli di italiani, hanno sempre scrupolo-
samente osservato le disposizioni delle leggi 
scolastiche e le tendenze didatt iche brasi-
liane. 

Di fronte a questi provvedimenti , che in 
ver i tà non si spiegano alla luce dei cordiali 
rapport i esistenti col Brasile, e del contri-
bu to inestimabile dato dagli italiani a quel 
Paese e sopra tu t to allo Stato di San Paolo, 
11 Regio Governo ha subito rilevato la-situa-
zione al Governo federale brasiliano, met ten-
done in risalto t u t t a la delicatezza e la gra-
vi tà . Il Governo federale ha fa t to conoscere 


