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PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
Ministro per la. stampa e la propaganda della 
presentazione di questi disegni di legge. Sa-
ranno trasmessi alle Commissioni competenti. 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole came-

rata Carusi a recarsi alla tribuna per pre-
sentare una relazione. 

CARUSI, Presidente della Commissione per 
le petizioni. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione su di un elenco di petizioni. 
(Doc. IV, n. 12). 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 
Seguito della discussione del disegno di legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero per la stampa e la propaganda per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV 
al 30 giugno 1938-XVI. 
PR ESIDENTE. L'ordine del giorno reca il -

seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
per la stampa e la propaganda per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 
1938-XVI. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Marchi. Ne ha facoltà. 

MARCHI. Onorevoli Camerati, la rela-
zione del camerata Amicucci, ... 

PRESIDENTE. Che oggi potrà ricevere 
tutt i gli elogi che ieri non ha potuto di per-
sona sentire !... 

MARCHI. ... diligente, ma, soprattutto, 
esauriente, ci permette di esprimere un giu-
dizio di sintesi su quella che è stata l 'attività 
del Ministero per la stampa e propaganda in 
questo ultimo anno. • 

Il Ministero per la stampa e la propaganda, 
attrezzatosi sotto la direzione di Galeazzo 
Ciano, si è subito adeguato, nella sua struttura 
e nel. suo funzionaménto, al tempo fascista 
ed al suo persistente, per fortuna nostra, 
spirito rivoluzionario. 

E poiché in Regime Fascista tut te le tri-
bune, qualunque cosa ne pensino gli opposi-
tori d'oltralpe, sono libere, ben si intende 
in quanto vogliano o sappiano esprimere 
idee costruttive, anche sia pure in funzione 
di critica, ma ispirata al bene supremo della 
collettività nazionale, potremo fare qualche 
modesto rilievo, esprimere qualche dubbio, 
azzardare qualche consiglio. 

Occorre però dir subito che l'organismo 
ancor giovane e pur complesso, con mezzi 
relativamente modesti, ha assolto sin qui 
mirabilmente i compiti assegnatigli dalla 

chiara e fermissima volontà del Duce. Del 
resto la relazione, che è il riflesso evidente 
del sistema funzionale dei vari organi del 
Ministero, offre subito un confortante senso 
di unità, il che significa garanzia di successo 
e possibilità di ulteriori sviluppi. 

Nella tornata di ieri, camerati egregi 
si sono occupati della stampa, della propa-
ganda e del turismo. Voglio associarmi, con 
cuore di vecchio giornalista, all'onorevole 
Paoloni, il quale ha interpretato non soltanto 
il sentimento della Camera, io penso, ma i 
sentimenti di tut to il giornalismo militante 
italiano (Applausi)] e voglio associarmi al 
Relatore, il quale, pur riconoscendo che la 
stampa fascista ha assolto egregiamente il 
suo compito, fa voti per la preparazione pro-
fessionale dei giornalisti, perchè, effettiva-
mente, soprattutto i giovani sentano la no-
biltà di quella missione che recentemente, 
con elegante definizione, venne chiamata 
at t ivi tà privata di funzione pubblica. Voglio 
associarmi altresì al Relatore quando au-
sp i ca l a formazione di un ente organico per 
la diffusione del libro, quando richiama la 
necessità di migliorare ancora l'azione che il 
Ministero ha già svolto perchè le manifesta-
zioni del libro, (e la parola ñera, onorevole 
Ministro, mi piace poco...) ... 

ALFIERI , Ministro per la stampa e la pro-
paganda. Non c'è mai stata, per la verità. 

' Era la festa del libro ! 
PRESIDENTE. Glielo dirà domani ! 
MARCHI. ...perchè la festa del libro sia 

veramente il richiamo dei cittadini, il richiamo 
dei lettori a giudicare soprattutto della produ-
zione dei giovani scrittori italiani. E vorrei 
esprimere un dissenso con il camerata Ciar-
lantini per quanto riguarda la propaganda 
italiana per le vie del mondo. Vorrei os-
servare che qualche episodio negativo, ri-
levato ieri, e che comunque non dovrà ripe-
tersi, non sta a significare che la propa-
ganda italiana in Regime Fascista, al di là 
dei confini, non abbia risposto, come effetti-
vamente risponde, a criteri di unità politica, 
morale, spirituale. (Approvazioni). 

Bisogna andare tutt i gli anni ad assol-
vere qualche missione in terra straniera per 
avere di questo la visione esatta e precisa. 
Noi abbiamo incontrato dei giovani consoli, 
i quali tut t i i giorni, percorrono molti chilo-
metri, qualche volta a piedi. (Commenti) ...è 
proprio così, è verissimo !... per portare ai 
lavoratori italiani la parola dell'Italia Fasci-
sta. Questi giovani diplomatici del Regime 
Fascista, meritano anche da parte della Ca-
mera Fascista un riconoscimento e un plauso... 


