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e dove, per la prima volta, ai piedi del Monumento 
ai Caduti, sotto gli occhi del popolo, si è fuso 
l'oro delle offerte, una madre, una contadina, o 
Camerati, si slaccia dal collo una catenina, ne 
stacca un piccolo frammento, bacia e getta il 
resto nella fiamma : « È il solo ricordo eli e io 
conservo della mia figliuola morta ». Napoleone, 
a chi gli chiese che cosa occorresse per fondare e 
rendere invincibile l'impero, rispose: « Le madri ! ». 
L'Italia le ha ! 

Fra tante cose, questa verità, immensa e pro-
fonda, è sfuggita all'attenzione dei custodi e dei 
teorici della sterlina, nella valutazione della nostra 
capacità di vittoria. 

È il palpito delle madri che si ripete e pro-
paga nell'impeto eroico dei nostri soldati in 
Etiopia! (Vivi applausi). 

Non mi lascerò attrarre, dopo aver promesso 
di non occuparmene, da altre questioni parti-
colari. 

Ma io ho preso la parola anche per manife-
stare, sommessamente, più che un voto od un 
augurio, una previsione: noi viviamo in un Regime 
che vede per tutti , prima di tutti , e puntualmente 
provvede. 

Ciò che sto per dire potrebbe esser detto in 
sede di molti bilanci: del bilancio delle Colonie 
se si guarda alla premessa, dell'educazione se si 
guarda al mezzo. Lo dico qui, parlando del bi-
lancio degl'interni, ricollegandolo a quel paragrafo 
che concerne, tra l'altro, i contributi per l'ingran-
dimento e l'abbellimento dell'Urbe, che oggi 
soltanto vede diventare realtà l'auspicio scritto 
da Francesco De Sanctis, quando la presagì capi-
tale dello spirito moderno, di una civiltà che fosse 
cioè non'la somma, ma la risultante viva ed ope-
rante della romanità e della cristianità insieme. 

Interessano l'ordine interno, io credo, il signi-
ficato, la missione, che le maggiori città devono 
avere nella Nazione. 

Quante volte io vedo partire dal porto di Napoli 
le navi cariche di fortuna e di forza, di giovinezza 
e di valore, per i mari africani, io penso alla fun-
zione che a Napoli è promessa rispetto al nostro 
futuro dominio coloniale. Più si allarga, nel Medi-
terraneo e nel continente nero, la nostra potenza, 
più essa diviene il centro di una vasta orbita di 
attività materiali, politiche, intellettuali. 

Talvolta, nei paesi della Sicilia meridionale, 
dinanzi alle vestigia della civiltà africana ed araba, 
io mi sono domandato se non fosse utile crearvi 
un centro di studi che le raccogliesse e ne divul-
gasse l 'importanza storica, e richiamasse a questi 
compiti tu t t i gli studiosi, a qualunque paese ap-
partengano. Una domanda uguale mi sono rivolta 
innanzi alle testimonianze della civiltà ellenica 
sull'Jonio, per un centro di studi ellenistici. 

Ma oggi questi appaiono i vari settori di una 
esigenza unica: adunare e diffondere nel mondo 
la conoscenza dei titoli del nostro diritto nella ci-
viltà di tut to il Mediterraneo, nella civilizzazione 
dell'Africa. 

Napoli ed il Mediterraneo, non dico nulla di 
nuovo, mi sembrano concetti inseparabili. 

È nella zona flegrea che, hanno dimostrato 
archeologi e critici, si trovano le tracce più 
cospicue del mito ulissèo; lì riposa Virgilio che 
lanciò al mondo il poema dell'Impero romano; 
dai porti campani partirono le navi di Roma alla 
conquista della Siria, dell'Egitto, dell'Asia Mi-
nore. E nei tempi nostri si è più volte affermato 
questo suo privilegio di avvincere l 'Italia ad orbite 
ed epoche sempre più vaste. Nelle sue vicinanze 
il popolo riconobbe, dopo le riscosse per l 'Unità, 
il suo Re e la sua Dinastia; da una sua piazza 
scattò la Marcia su Roma e il Fascismo cercò le 
responsabilità dell'azione e del Governo. Oggi 
salda lo Stato al suo luminoso avvenire di po-
tenza coloniale. 

Finita l'impresa gloriosa, non potrà non sor-
gere a Napoli un grande Istituto di studi mediter-
ranei ed etiopici, che - più complesso e più vasto 
dell'attuale e glorioso Istituto Orientale e degli 
altri più o meno simili che la Francia ha a Parigi, 
a Nancy, a Bordeaux, a Marsiglia - frughi la 
storia di ieri e raccolga l'esperienza di oggi, attra-
verso tutte le branche della scienza, e documenti 
il nostro primato f ra i paesi bagnati da questo 
mare che fu la culla, ed è il bacino ed una delle 
vie più auguste della civiltà umana; attesti il 
nostro diritto alla espansione sul continente che 
rifulge di testimonianze romane. 

Un faro di pensiero romano ed universale, che 
il Fascimo accenderà sul mondo e che rinsalderà, 
con la efficacia insostituibile dell'alta coltura, i 
f rut t i della nostra conquista. 

Consentite, onorevoli Camerati, che col senti-
mento più umile e con la fede più certa io formuli 
questo vaticinio. Dalle porte ormai schiuse del-
l'avvenire, nel cerchio di una patria vasta e po-
tente, nel suo volto rinnovato, sorride a noi que-
sta fiducia: che il Fascismo innalzi Napoli oltre 
il livello stesso della dignità su cui l'ha collocata; 
questa Città, legata di tradizioni millenarie alla 
gloria del Paese, alla civiltà ed alla gioia del mondo, 
sollevi sul piano della sua funzione imperiale. ( Vi-
vissimi prolungati applausi). 

PPRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'ono-
revole camerata Tommaselli. 

TOMMASELLI. Onorevoli Camerati, il fun-
zionamento delle istituzioni di assistenza e benefi-
cenza può considerarsi tut tora regolato dalla 
legge Crispi del 17 luglio 1890, con le modifica-
zioni, in molti punti di sostanziale importanza, 
ad essa apportate dal Regio decreto 30 dicembre 
1923 e con le leggi 4 aprile 1925 e 4 marzo 
1928. 

Non poteva sfuggire al Governo Fascista la 
notevole importanza sociale di tali istituzioni, e 
le modifiche apportate alla citata legge Crispi ri-
sposero appunto allo scopo di adeguare l'ordina-
mento alle necessità dei tempi nuovi, peraltro col 
fermo proposito - esplicitamente espresso lo scorso 
anno nel discorso di Sua Eccellenza Buffarmi -
di promulgare al più presto il testo unico sulle 
Opere Pie. 

L'argomento è così complesso e delicato, da 
giustificare ampiamente la grande cautela che il 


