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assoluta e costante del fat to estero a quello in-
terno, un procedere per accenni, per linee com-
plete, ma generalissime ed essenziali - così come 
impone la coscienza della propria individualità, 
della propria indipendenza e potenza. 

Il secondo punto - sul quale intendo soffer-
marmi - è quello dei metodi di diffusione; segnalo 
che talvolta per guadagnare mezz'ora; per arrivare 
cinque ore anziché cinque ore e mezzo dopo i 
giornali locali si fanno decine, anche centinaia di 
chilometri giornalieri con automezzi; che in una 
città come Bologna, a certe date, fino a t renta 
strilloni si aggiungono alle novantaquat t ro ri-
vendite e deliziano i potenziali dormienti fino al-
l 'una dopo mezzanotte; che le copie invendute 
arrivano talvolta al 30, al 50 per cento per qùanti-
tativi di spedizione che non sono certo di cento 
copie; che si impiantano uffici - dico uffici - reda-
zionali in modesti centri provinciali lontani 300 
chilometri e sei o otto ore di treno dal luogo di 
edizione del giornale, quando anche non si creano 
centri ispettivi e tu t t a una organizzazione sicu-
ramente passiva a 600 chilometri eli distanza, per 
arrivare poi con 24 ore di ritardo sui giornali 
della zona. 

Ho accennato ad alcuni inconvenienti: essi 
denotano non solo una gestione economica strana 
in un momento nel quale la situazione generale 
dei giornali non è del tu t to brillante, ed il momento 
politico esige d'altra parte una a t t en ta , severis-
sima cura nella eliminazione di tu t te le spese non 
indispensabili, specie delle giornalistiche che per 
notevole parte (benzina, carta, inchiostri) ci 
fanno ancora dipendere dall'estero; ma anche 
un indice - a parer mio non simpatico nè intonato 
alle direttive generali del Regime . e specifiche del 
Ministero - di una mentali tà che provoca consi-
derevoli danni collettivi e - ritengo assai scarsi 
vantaggi singoli: il giornale deve evidentemente 
sempre più specializzarsi, curare le particolari 
forme di questa nostra Patr ia spiritualmente una, 
ma per configurazione geografica ed economica 
molteplice di aspetti e di esigenze, diffondersi 
- il nostro popolo non è tra quelli che più leggono -
in profondità, per vie capillari più che in esten-
sione, e perciò mi sembra opportuno che la con-
correnza sia con spontanea disciplina contenuta, 
non porti - come porta - a ineluttabili disordini 
amministrativi nelle aziende. 

Nè facciamoci distrarre dalle particolari con-
tingenze del momento; tornato quando che sia 
al normale l'interesse del pubblico, per naturale 
reazione cesserà l 'at tuale aumento della t iratura, 
mentre le spese non potranno ridursi - stanno 
anzi considerevolmente aumentando: di qui la 
necessità, sotto altro aspetto, di smobilitare, di 
lasciare per quanto possibile al libero giuoco delle 
forze, ai pregi intrinseci e alla capacità naturale 
- non forzata - di espansione dei. singoli quoti-
diani, il guadagnare o il mantenere delle posi-
zioni. 

Camerati, onorevole Sottosegretario, queste 
osservazioni risultano da un'esperienza breve e 
quindi imperfetta, ma sono espressione di una 

mentali tà che credo, per la singolare caratteri-
stica della sua posizione, obbiettiva. Mi auguro 
che possano essere ritenute giuste e in qualche 
modo utili dal Ministero, nel quadro armonico 
della sua at t ivi tà creatrice e tutelatrice voluta 
dal Duce, realizzata da Galeazzo Giano, che, tanto 
più se privati dell'orgoglio del combattimento, 
amiamo anche perchè esprime la volontà e l'abi-
tudine fascista all 'ardimento. A lui, senza agget-
tivi, chè sarebbero superflui, va la nostra ammira-
zione e la riconoscenza per quello che ha fat to e 
farà nel nome del Duce. (Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole camerata Marchi. 

MARCHI. Camerati, con la costituzione,' nel 
Ministero della stampa e propaganda, dello Ispet-
torato del teatro, avvenuta con decreto 1° aprile 
1935, si completa l 'ordinamento di quei servizi 
amministrativi che sono preposti alla tutela 
ed al potenziamento dell' a t t ivi tà dello spet-
tacolo. 

Nello stesso anno si è iniziato il primo ciclo 
di at t ivi tà delle Corporazioni di categoria nel 
quadro delle nuove direttive che attribuiscono 
alle Corporazioni stesse i compiti e le responsa-
bilità che voi sapete. Non è a caso che io ho fat to 
questo riferimento. Perchè sono molto lieto di 
poter dichiarare, da questa tribuna, che uno degli 
aspetti veramente fascisti e tipicamente rivolu-
zionari del giovane dicastero è quello di avere 
compreso non soltanto nell'azione rivoluzionaria, 
ma nello spirito funzionale i nuovi Istituti creati 
e voluti dal Regime Fascista (Applausi); consta-
tazione avvenuta attraverso, appunto, i lavori 
della Corporazione dello spettacolo, i quali hanno 
potuto approdare a resultati concreti, all 'infuori 
e al di sopra delle astrazioni metafisiche dei 
troppi let terati in questa materia, soltanto perchè 
il contributo portato dal Ministero della s tampa 
e propaganda e dalle associazioni professionali 
interessate fu veramente continuo, diuturno, 
concreto e ha potuto concludersi con lavori sfo-
ciati in mozioni che oggi, quasi tu t te , sono in via 
di realizzazione: alcune di esse persino in quel 
difficile settore dell 'Amministrazione dello Stato 
che è il Ministero delle finanze. 

Del resto, questa realtà trova posto anche 
in una constatazione che il camerata Amicucci, 
relatore diligente ed acuto, ha fat to nella sua pre-
gevole relazione (Applausi). 

Indipendentemente da questo rilievo a carat-
tere pregiudiziale, che sta a definire lo spirito 
dell'azione del Ministero s tampa e propaganda 
nel settore dello spettacolo, io vorrei, se l'ora non 
fosse tarda... . 

P R E S I D E N T E . Non è mai tardi ! 
MARCHI compiere una disamina analitica... 
P R E S I D E N T E . Hanno sempre bisogno di 

mettersi dietro un paravento ! Sarà una forma 
di paravento retorico, ma è sempre una figura-
zione ! 

MARCHI analitica, per esaminare l'azione 
svolta in questo settore dal Ministero della stampa 
e propaganda, dopo aver prima esaminata la 


