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A questi giovani, smaniosi di mangiare ad 
una greppia, senza prima essersi misurati 
con la generazione che li precede, bisogna 
sempre ammonire che l'Italia Fascista ha 
bisogno di essere capita sostenuta difesa da 
cuori fìerissimi; bisogna avere il coraggio di 
dire sul viso: Tu tradisci la causa che è tua, 
la missione che il Fascismo ti affida ! (Vive 
approvazioni). 

Avanti i giovani ! Ma abbiano il coraggio 
che ebbe il grande filosofo della realtà, An-
tonio Labriola, di mettersi contro a tutto il 
socialismo italiano, quando nel 1903, gridò 
alto che l'espansione italiana in Africa era 
necessaria ad un proletariato che volesse 
farsi una patria grande di sicuri destini. 
Avanti i giovani! Ma si meritino l'onore di 
essere e di dirsi fascisti ! (Approvazioni). 

C'è pure qui chi in altra epoca corse ogni 
rischio per sostenere i propri convincimenti. 
10 dico questo come padre e come uomo che 
da anni ed anni vive la medesima vita dei 
giovani. 

In quanto ai firmatari dei manifesti anti-
fascisti che sono nell'insegnamento, dico al 
camerata Guglielmotti, che non si risolve 
11 problema mettendoli fuori.... 

GUGLIELMOTTI. È qualche cosa ! 
ORANO. È qualche cosa. Ma l'essenziale 

sta in quella vigilanza della scuola cui ho ac-
cennato, in quella azione tenace coraggiosa e 
verso i docenti e verso i discenti che debbono 
dar prova d'aver conquistato la nuova ragione 
spirituale della politica d'autorità e di crea-
zione. Si tratta di aiutare le coscienze ad 
arrivare alla certezza fascista e di costringere 
quelle che non possono giungervi, a darsi 
per vinte e cioè per superate ed inutili. È 
così che i renitenti dell'ombra e della frode 
capiranno che l'atto di superamento non tutti 
lo possono compiere, non lo possono com-
piere cioè coloro che non sono fascisti di tem-
peramento, d'intuito, di passione. Il sapere 
erudito, fine a sè stesso, è condannato al-
l'atrofìa. Esso non è un fattore di storia. 
(Approvazioni). 

Il professore d'università, che per comodo 
vivere ha giurato e si è tesserato, sentirà il 
nuovo aere che gli si creerà intorno. Egli non 
potrà più ripetere la dichiarazione sorniona: 
non mi occupo di politica, intendendo con ciò 
di compiere tutto il suo « dovere ». Lo si 
avvierà a pagar caro, se l'ingigantire della 
realtà politica del Fascismo non finirà per 
dargli certezza e fede. Ma si deve sapere 
qual'è il tono del suo insegnamento sulle 
cattedre e nel mondo a riguardo degli ele-
menti essenziali scaturiti dalla Rivoluzione. 

Non voglio tacere che sovente da giovani di 
questa o quella Università si ascolta la rive-
lazione della triste impressione che certi inse-
gnamenti producono in loro. Nella ciotta 
parola c'era l'insidia. A questi giovani ho 
rinfacciato la mancanza di coraggio, perchè il 
solo dubbio autorizza lo studente a richiedere 
al professore la dilucidazione di quanto ha 
detto. 

La Rivoluzione s'è incontrata col suo 
ostacolo capitale, il pensiero subdolo, tor-
tuoso, insidioso. Ma l'ostacolo sarà vinto se 
noi c'imporremo una tattica di vigilanza e 
di ardire, metodo rivoluzionario in rivolu-
zione. È lo squadrismo della cultura e del-
l'insegnamento che non si deve stancare nai 
dal ripetere ai maestri ed ai discepoli che 
l'italiano nuovo è in quanto coopera all'im-
presa della totale redenzione guerriera di 
una patria, e che in essa non v'è posto per 
i profittatori della cultura, per i parassiti del 
sapere. Ciascuno di noi si faccia vedetta e 
vada all'attacco. Il terreno sarà spazzato e 
libero per l'avanzata delle nostre legioni. 
(Vivissimi reiterati applausi). 

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare l'ono-
revole camerata Geremicca. Ne ha facoltà. 

GEREMIGGA. Onorevoli Camerati, dopo 
i concitati discorsi dei camerati Orano e 
Guglielmotti, io mi conterrò in una sfera di 
minor ordine di grandezza, ma che contiene 
il germe, la premessa e la condizione di quel 
mondo dell'alto pensiero nel quale essi vi 
hanno portati. 

Due provvedimenti notevoli hanno distin-
to il Ministero che fu già dell'istruzione: il 
mutamento in Ministero dell'educazione nazio-
nale e l'avocazione della scuola primaria allo 
Stato. 

Il primo, se non è un nome privo di con-
tenuto, deve significare l'affermazione di un 
principiò al quale anche i colleghi che mi 
hanno proceduto hanno alluso: il principio 
della formazione della gioventù italiana, di 
quella educazione integrale, la quale non può 
essere scissa, ma che deve invece essere coor-
dinata ed unificata perchè dia tutti i suoi 
frutti. 

L'avocazione- della scuola primaria è il 
mezzo col quale si raggiunge questo altissimo 
fine. L'uno senza l'altra non avrebbe signi-
ficato. 

Nessuno più di me ha potuto compiacersi 
di questi due provvedimenti, poiché io li 
patrocinavo e li auspicavo da tempo, anche 
fuori di qui. Ma ricorderò che qui dentro, in 
un discorso del 4 marzo 1926, io dicevo pre-
cisamente così: 


