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La seduta comincia alle 16. 
V E R D I , segretario, legge il processo ve r -

bale della to rna ta di ieri. 
(È approvato). 

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

gedo: per motivi di famiglia, 1' onorevole 
Maraviglia, di giorni 20; per motivi di salute, 
l 'onorevole Gorini, di giorni 2; per ufficio 
pubblico, gli onorevoli: Savini, di giorni 2; 
Puppini, di 2; Caccese, di 1; Bonaccini. di 2; 
Donegani, di 2; Borriello Biagio, di 4; Pe-
glion, di 8; Tarabini , di 2. 

(Sono concessi). 

Convocazione degli Uffici. 
P R E S I D E N T E . Gli Uffici della Camera 

sono convocati per mercoledì 20 aprile, alle 
ore 11, col seguente ordine del giorno: 
Esame della seguente proposta di legge: 

JOSA. —- Sistemazione e utilizzazione per-
manente dei f ra t tu r i e delle trazzere. (1304) 
Esame dei seguenti disegni di legge: 

Approvazione dell 'Accordo italo-greco 
per l 'esenzione reciproca dell ' imposta sul red-
dito di alcuni profitt i provenienti da imprese 

di t rasport i mar i t t imi , s t ipulato in Atene, 
il 15 gennaio 1932. (1302) 

Obbligo della denuncia delle nascite di 
infant i deformi e della denuncia dei casi di 
lesioni che abbiano prodot to o possano pro-
durre una inabili tà al lavoro di cara t te re 
permanente . (Approvato dal Senato). (1303) 

Attr ibuzione della qualifica di « dot tore 
in scienze, forestali » ai diplomati del cessato 
Is t i tuto forestale di Vallombrosa, del t i tolo 
di « dot tore in ingegneria » e di « dot tore in 
a rch i te t tu ra » agli ingegneri ed archi te t t i delle 
nuove provincie e proroga delle disposizioni 
di cui all 'articolo 7, ul t imo comma, del Regio 
decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, circa 
la iscrizione degli ufficiali ed ex ufficiali della 
Regia mar ina alle scuole di ingegneria. (1307) 

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1615, 
che apporta modificazioni al Regio 
decreto-legge 15 novembre 1928, nu-
mero 2762, sulla costituzione dei fondi 
per la istituzione ed il funzionamento 
degli Uffici di collocamento gratuito 
dei prestatori d'opera disoccupati. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 19 no-
vembre 1931, n. 1815, che appor ta modifi-
cazioni al Regio decreto-legge 15 novembre 
1928, n. 2762, sulla costituzione dei fondi 
per la istituzione ed il funzionamento degli 
Uffici di collocamento gratui to dei prestatori 
d 'opera disoccupati. (Stampato n. 1190-a). 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l 'onorevole camerata 
Clavenzani. 

Ne ha facoltà. 
CLAVENZANI. Onorevoli camerat i . I ldi-

segno di legge r iguardante le modificazioni 
da apportare alla costituzione del fondo per 
il funzionamento dell'Ufficio gratui to per 
i prestatori d 'opera disoccupati, oggi presen-
ta to alla nostra approvazione richiede un 
esame, sia pure brevissimo, a t to a sviluppare 
le ragioni che hanno consigliato una diversa 
ripartizione alle quote di contr ibuti necessa-
rie al funzionamento dell 'Ente. 

La relazione ministeriale che accompagna 
il disegno di legge è. al riguardo già molto 
esplicita perchè precisa che il provvedimento 
si è reso indispensabile, sia perchè l'espe-
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rienza ha dimostrato che l'onere attribuito 
alle confederazioni era eccessivamente gra-
voso, sia perchè i bilanci confederali non 
offrono margini sufficienti per contribuire, 
nella misura attualmente stabilita, alla co-
stituzione dell'apposito fondo. 

Se questa è la determinante, direi quasi 
ineluttabile, del provvedimento legislativo, 
possiamo però con tu t t a tranquillità anche 
ritenere che il nuovo riparto risponde a con-
cetti di equità, perchè il maggior onere 
attribuito alla Gassa Nazionale per le assicu-
razioni sociali è per buona parte giustificato 
dai notevoli vantaggi che ad essa ne derivano 
dal più ordinato e sollecito avviamento dei 
disoccupati ai punti di richiesta e dal più 
perfetto controllo sulla buona destinazione 
dei sussidi. 

Si t ra t t a di vantaggi considerati dalla stes-
sa Commissione che amministra il fondo spe-
ciale per la disoccupazione, la quale ha in 
proposito già ravvisata la necessità di stabilire 
con gli Uffici di collocamento opportuni rap-
porti atti a rendere più efficienti i vantaggi 
da me accennati; vantaggi effettivi anche se 
difficilmente traducibili in cifre o statistiche, 
per il fat to che la loro portata si concreta 
in una preventiva e graduale eliminazione di 
spese non necessarie. 

Si aggiunga inoltre che l'azione svolta 
dagli Uffici di collocamento per la opportuna 
istituzione di turni di lavoro ha aliminato 
numerosi licenziamenti e portati, di conse-
guenza, vantaggi tangibilissimi e tali da sop-
perire forse alla stessa entità dell'onere as-
sunto dalla Gassa. 

E non avrei altro da aggiungere a com-
mento del disegno di legge per meglio rac-
comandarlo alla vostra approvazione se la 
relazione del camerata Cucini non mi consi-
gliasse qualche osservazione circa la maggiore 
o minore utilità di talune trasformazioni da lui 
auspicate per conferire alla funzione del col-
locamento una pratica adeguata agli scopi 
che lo hanno creato. 

Dirò subito che le mie aspirazioni sono 
decisamente orientate a far sì che gli uffici 
di collocamento servano alle organizzazioni 
sindacali per accrescere il loro prestigio e 
e per meglio sviluppare la loro benefica in-
fluenza fra le masse lavoratrici. 

Ed è questo, a parer mio, il più utile 
orientamento per dare efficienza agli organi 
del collocamento per l'interesse dei lavora-
tori e per la tranquillità della vita produtt iva 
del Paese.. 

Questo mio punto di partenza trova ade-
guato conforto nel fat to che lo stesso Mini-

stro per le corporazioni, indubbiamente preoc-
cupato non della sola utilità, ma della impe-
riosa necessità di far sì che dalla disciplina 
del collocamento scaturisca un preciso raffor-
zamento politico per le organizzazioni mag-
giormente interessente, ha deliberato che tali 
uffici abbiano la loro sede presso le organiz-
zazioni dei prestatori d'opera. 

Si è in tal modo ad esse accordata la possi-
bilità di meglio assolvere l'obbligo sancito 
dalla dichiarazione XIY della Carta del 
Lavoro di esercitare un'azione selettiva fra 
i lavoratori, onde elevarne sempre più la 
capacità tecnica e il valore morale. 

E tale funzione potrà essere ancor meglio 
espletata quando la libera scelta tra i disoc-
cupati iscritti verrà limitata a poche cate-
gorie eli operai specializzati. Si potrà così 
razionalmente applicare anche il doveroso 
privilegio accordato dalla Carta del Lavoro, 
ai fascisti, ai militi e ai combattenti. 

L'onorevole Cucini ha poi esaltato nella 
sua relazione un progetto di unificazione che, 
per quanto mi risulta, è in diversi punti già 
superato da un . decreto ministeriale in corso 
di pubblicazione. Non è quindi improbabile 
che commentando talune affermazioni svi-
luppate dal camerata Cucini, io senta anche 
l 'opportunità di anticipare raccomandazioni 
all'onorevole Ministro per le corporazioni 
circa il provvedimento in corso di at tua-
zione. 

I vantaggi concreti che presumo si vogliano 
raggiungere col nuovo sistema dovrebbero 
essere i seguenti: 

1°) conseguimento eli notevoli economie; 
2°) conseguimento di una migliore unità 

di indirizzo negli uffici e nei servizi; 
3°) possibilità di formulare una pre-

cisa statistica che dia la reale effettiva situa-
zione dello stato della disoccupazione con 
tut te le oscillazioni e con tutt i i confronti. 

In tal senso la progettata unificazione 
apparirebbe determinata da imprescindibili 
necessità di carattere economico non disgiunte 
dalla necessità di poter formulare, senza ulte-
riori aumenti di spese, una statistica alia cui 
esatta compilazione si frappongono, allo 
stato attuale delle cose, numerose difficoltà. 

Non sono quindi propenso a giudicare 
la unificazione in senso totalmente ottimi-
stico; la considero piuttosto una necessità 
determinata dal bisogno di seguire più da 
vicino l 'andamento del mercato di domanda 

•e offerta di lavoro, senza essere costretti a 
superare la disponibilità annuale dei 20 mi-
lioni at tualmente indispensabili al funzio-
namento degli Uffici. 
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Anche per quanto concerne la migliore 
unità di indirizzo mi permetto di pensare 
che le varietà di tendenze e di iniziative 
fino ad oggi verificatesi hanno sicuramente 
giovato al più rapido perfezionamento dei 
servizi, perchè dai confronti balzati dalla 
rosa delle iniziative, è stato assai più agevole 
scegliere la migliore. 

Ammessa quindi la necessità economica 
non nel senso di ridurre l 'at tuale fabbisogno 
di 20 milioni annuali, ma nel senso che il 
mantenimento di tale fabbisogno consenta 
però la preziosa istituzione dello schedario 
unico per i disoccupati, io mi permetto di 
rivolgere all'onorevole Ministro per le cor-
porazioni le seguenti raccomandazioni, ta-
lune delle quali, specie quelle riguardanti il 
coordinamento delle funzioni fra gli Uffici 
di collocamento e la Gassa Nazionale delle 
assicurazioni sociali, mi risultano già in 
corso di attuazione: 

1°) fare in modo che la unificazione 
degli uffici non distrugga o quanto meno 
non confonda la particolare fisionomia delle 

.varie at t ivi tà economiche corrispondenti alle 
varie Confederazioni; 

2°) che si escluda l 'attuazione di una 
unificazione generale e si tenga invece conto 
di quei grandi centri a carattere industriale 
agricolo commerciale che possono consentire 
opportune ed utili deroghe; 

4°) Che si esamini la possibilità di mo-
dificare l 'ultimo comma dell'articolo 2 del 
Regio dccreto 19 novembre 1931, nel senso 
che ai rappresentanti delle Confederazioni 
interessate sia consentito voto deliberativo 
e non consultivo; 

4°) che la eventuale trasformazione degli 
uffici sia a t tua ta con la più saggia gradualità. 

Sono certo che l'onorevole Ministro delle 
corporazioni terrà conto di queste mie ri-
chieste e vorrà considerarle determinate dal 
vivo desiderio di partecipare, in tu t t i i più 
minuti particolari, alla vi ta delle istituzioni 
assistenziali e previdenziali, che costitui-
scono l'orgoglio dell 'Italia fascista e lo stru-
mento più efficace accordato alle organizza-
zioni sindacali per avvicinare con ritmo più 
veloce tu t t i gli obiettivi segnatici dalla nostra 
Rivoluzione. (Applausi). 

P R E S I D E N T E , Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Ministro delle corporazioni. Ne ha 
facoltà. 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. 
Onorevoli Camerati, in un punto della sua 
organica, interessante, relazione, l'onorevole 
Cucini previene un moto di sorpresa che 
potrebbe essere istintivo in chi non segue 

con la dovuta attenzione provvedimenti di 
questa natura; sorpresa dinanzi ad una rela-
zione molto dettagliata, complessa ed orga-
nica per un provvedimento legislativo in 
realtà di por ta ta assai modesta, che non 
aggiunge nulla di nuovo al complesso delle 
norme che regolano il collocamento. 

Ma io voglio assicurare l'onorevole Cucini 
che non sono stato, nè sono fra coloro che si 
sono meravigliati, perchè trovo che era giusto 
che da parte della Camera si accordasse la 
massima attenzione a tu t to il complesso pro-
blema del collocamento. Sarei stato lietissimo 
che la stessa attenzione questa Camera avesse 
portato alla conversione del Regio decreto-
legge 15 novembre 1928, che per primo ha 
cominciato a regolare l ' importante materia. 

Nessuno più di me, che ha portato il pro-
blema del collocamento alla discussione del 
Gran Consiglio prima, del Comitato corpo-
rativo centrale poi, sarebbe stato lieto di 
discutere una materia così importante e così 
delicata che ha riflessi non semplicemente 
tecnici, amministrativi economici, ma anche 
politici. 

Non posso soffermarmi su molti punti 
della relazione dell'onorevole Cucini che ha, 
sopratutto, per alcuni aspetti, un valore sto-
rico, indubbiamente molto interessante; ma 
io non posso e non debbo per la mia fun-
zione discutere nè su quello che è stato nè 
su quello che sarebbe stato, ma su quello 
che è, su quello che si fa in base alle leggi 
che sono in vigore; è semplicemente sul-
l 'aspetto at tuale e sulla formazione avve-
nire degli uffici di collocamento che io mi 
soffermerò, per dare all'onorevole Cucini ed 
alla Camera alcune spiegazioni ed alcune 
assicurazioni. Sono del tu t to d'accordo con 
l'onorevole Cucini, quando egli auspica un 
maggior collegamento, anzi addiri t tura una 
risoluzione unitaria del problema del collo-
camento, del problema della gestione del-
l'assicurazione contro la disoccupazione e del 
problema della disciplina della emigrazione 
interna. 

In realtà, disoccupazione e collocamento, 
sono due aspetti, uno negativo e l 'altro posi-
tivo dello stesso fenomeno, ed è quindi lo-
gico che vengano esaminati con la stessa 
unità di giudizio e affrontati con la stessa 
unità di direttive. 

Ma non è colpa mia se il fondo della disoc-
cupazione è nato prima del Ministero delle 
corporazioni e prima degli uffici di colloca-
mento. Ci troviamo continuamente nella 
creazione dell 'ordinamento corporativo, di-
nanzi a questo fenomeno: creare degli organi 
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nuovi accanto a vecchi organi che devono 
essere assimilati ed unificati con gli organi 
che abbiamo creato. 

Posso assicurare l'onorevole Cucini che 
questo problema è già allo studio. Si pro-
cederà a questa unificazione di direttive; il 
Ministero sarà assai lieto di valersi dell'espe-
rienza dell'onorevole Cucini in questa ma-
teria. 

Sono d'accordo con lui anche per il pro-
blema delle migrazioni interne. Evidente-
mente le migrazioni interne non sono che 
un aspetto più dinamico del collocamento, in 
quanto si tratta di spostare la mano d'opera 
disoccupata da una provincia all'altra. Ma 
per ragioni politiche la direzione del mo-
vimento delle migrazioni interne dipende dalla 
Presidenza del Consiglio, e in questa prima fase 
di attuazione è necessario che vi dipenda. 
Ma i collegamenti, e i rapporti sono sempre 
tenuti. Mi auguro che in un avvenire più o 
meno lontano l 'unità sia ottenuta oltre che 
con questi rapporti che intercedono continua-
mente fra i due organismi, anche diretta-
mente per mezzo di un'unica organizza-
zione. 

Per quel che riguarda una maggiore unità 
degli uffici di collocamento, sono d'accordo 
con l'onorevole Cucini. Però avrei voluto 
che egli avesse tenuto conto del metodo 
continuamente, incessantemente sperimentale 
che noi seguiamo nella formazione di nuovi 
organi del sistema corporativo. 

Era inevitabile, e lo ha detto adesso l'ono-
revole Clavenzani, che in un primo tempo si 
pensasse alla formazione di tanti uffici di 
collocamento per quanti sono i rami di atti-
vità delle Confederazioni. Ma noi abbiamo 
evitato l'inconveniente che ella, onorevole 
Cucini, ha rilevato, e che si sarebbe verifi-
cato se avessimo seguito il criterio di uno 
spezzettamento eccessivo negli uffici di col-
locamento; perchè ogni Confederazione avreb-
be dovuto fare tante domande per quante 
sono le categorie da essa inquadrate. Abbiamo 
evitato l'inconveniente perchè, con un ac-
cordo preventivo tra Ministero e Confede-
razioni, abbiamo istituito per il commercio, 
l'agricoltura e l'industria, un solo ufficio di 
collocamento per provincia. 

Naturalmente questo porta la coesistenza 
nella stessa provincia di più uffici addetti 
a fronteggiare lo stesso fenomeno. Ed è per 
questo che, come l'onorevole Clavenzani 
ha voluto ricordare, dopo aver consultato 
i Segretari Federali del Partito e i prefetti 
sull'opportunità dell'unificazione, ho appron-

tato un provvedimento per addivenire all'uni-
ficazione. 

Questo provvedimento, secondo me, ha 
questo di utile e di buono, di non passare 
da un eccesso all'altro, ossia di non passare 
dalla divisione e dal decentramento a tutti 
i costi, all 'unità a tutti i costi; perchè se vi 
sono provincie dove l 'unità sarà non solo 
utile ma necessaria, ve ne sono altre dove 
tale unità potrebbe creare un organismo così 
complesso e congestionato di lavoro da non 
poter funzionare. 

È indubitato per esempio che in qualche 
provincia dell'Italia meridionale dove la 
branca più importante di att ività è l'agri-
coltura, mentre industria e commercio non 
hanno che pochi dipendenti, sarà utile 
un unico ufficio di collocamento ma diviso 
in sezioni per le diverse branche. Ma vi sono 
altre provincie dove gli addetti all'agricol-
tura, al commercio ed all'industria sono 
molto numerosi, e accentrare la funzione del 
collocamento in un unico ufficio potrebbe 
creare diffìcili problemi. Forse si potrebbe 
andare verso quella maggiore burocratizza-
zione che l'onorevole Cucini tanto depreca. 

Io veramente a forza di sentire parlare 
di burocratizzazione finisco per sospettare 
che questo argomento sia l'ultima ratio di 
quelli che vogliono criticare a qualunque 
costo un organismo. 

Evidentemente se un organismo vuol 
funzionare, bisogna pur che abbia una certa 
attrezzatura burocratica. Ma esiste la buona 
come la catt iva burocrazia. La discussione 
se gli uffici di collocamento appartengano 
alla buona o alla cattiva burocrazia, non 
credo trovi qui il suo luogo ed il suo momento. 
Si potrà farla quando verrà all'approvazione 
di questa Camera il decreto di unificazione 
degli uffici di collocamento. (Approvazioni). 

Credo di aver corrisposto alle principali 
apprensioni e dubbi dell'onorevole Cucini. 
C'è un altro punto solo, là dove egli avrebbe 
auspicato ed auspica la formazione di una 
Commissione centrale, nazionale se non sba-
glio, per il coordinamento e per la direzione 
degli uffici che trattano i problemi del collo-
camento in Italia. 

Ma questo ufficio è il Ministero delle cor-
porazioni. È compito suo, per sua natura, 
per sua destinazione, per sua propria orga-
nica competenza. È il Ministero delle corpo-
razioni che ha il compito di dirigere il coordi-
n'amento e la formazione degli uffici di collo-
camento in tutti i suoi lati, tecnici, politici ed 
amministrativi. 
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Non vedo quindi per quale ragione si do-
vrebbe creare un 'a l t ra Commissione, che do-
vrebbe fare quello che oggi fa il Ministero. 

Se l 'opèra del Ministero viene giudicata 
imperfet ta , sarò ben lieto di ricevere t u t t i 
quei suggerimenti che valgano a raggiungere 
la perfezione. [Applausi). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l 'onorevole relatore. Ne ha facoltà. 

CUCINI,-relatore. Mi consenta la Camera 
di ringraziare l 'onorevole Ministro dei chiari-
ment i che cortesemente ha voluto dare alla 
mia relazione. 

Non ho inteso, con questa relazione,' che 
di r ichiamare l 'a t tenzione della Camera sul 
problema del collocamento, senza voler en-
t ra re in una discussione di dettaglio tecnico, 
che può essere f a t t a in sede più oppor tuna 
o in a l t ra occasione. 

Desidero però di r ichiamare l 'a t tenzione 
dell 'onorevole Ministro sul fa t to che la Com-
missione, alla quale io ho fa t to cenno nella 
mia relazione, è quella prevista dalla legge: 
la Commissione amminis t ra t iva centrale, che 
dovrebbe r isparmiare la creazione di t an t e 
Commissioni quant i sono gli uffici di collo-
camento, così come vuole la legge. 

Con questo sistema ritengo che si possa 
ovviare alla creazione di t an t i organi ammi-
nistrativi , quant i sono gli uffici di collo-
camento, ed accentrare il problema ammini-
s t ra t ivo in un 'unica soluzione, cercando per 
gli uffici di collocamento sol tanto un 
organo amminis t ra t ivo, che avrebbe modo 
più ut i lmente di esplicare la sua fun-
zione. 

Det to questo, null 'a l t ro ho da aggiungere 
se non ringraziare nuovamente l 'onorevole 
Ministro, per i chiarimenti che ha voluto dare 
alla mia relazione ed alla Camera su questo 
important iss imo problema. (Approvazioni) . 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1615, che appor ta 
modificazioni al Regio decreto-legge 15 no-
vembre 1928, n. 2762, sulla costituzione dei 
fondi per l ' istituzione ed il funzionamento 
degli Uffici di collocamento gratui to dei pre-
statori d 'opera disoccupati ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 29 gennaio 1932, n. 64, che 
accorda la franchigia doganale per i 
materiali di propaganda turistica. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 28 gen-
naio 1932, n. 64, che accorda la franchigia 
doganale per i materiali di propaganda turi-
stica. '(Stampato n. 1258-A). 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno , di legge. 

Non essendovi oratori inscritti , e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell 'articolo 
unico. Ne do le t tura . 

« È converti to in legge il Regio decreto-
legge 28 gennaio 1932, n. 64, che accorda la 
franchigia doganale per i materiali di propa-
ganda turist ica ». 

Non essendovi oratori inscritti , e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vo ta to a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Modi-
ficazioni al testo unico delle leggi 
sull'avanzamento degli ufficiali della 
Regia marina, approvato con Regio 
decreto 7 novembre 1929, n. 2007. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Modifi-
cazioni al testo unico delle leggi sull 'avanza-
mento degli ufficiali della Regia marina, 
approvato con Regio decreto 7 novembre 
1929, n. 2007 (Stampato n. 1259-A). 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Ha chiesto di par lare l 'onorevole Ministro 
della marina. Ne ha facoltà. 

S I R IANNI, Ministro della marina. Ho 
preso conoscenza della accurata relazione 
dell 'onorevole Barenghi, sul disegno di legge 
che t r a t t a le modificazioni al testo unico 
delle leggi sul l 'avanzamento degli ufficiali 
della Regia marina , approvato con Regio 
decreto 7 novembre 1929. 

L'onorevole Barenghi ha messo in evi-
denza le modificazioni appor ta te , che non 
sono nella massima par te sostanziali e 
mirano sopra tu t to a rendere più chiare, pre-
cise e inequivocabili, le norme di legge già 
sancite dal primo decreto. 
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L'onorevole relatore a nome della Giunta 
richiede alcune varianti agli articoli 10, 16, 
20 e 24 del presente disegno di legge, varianti 
che, con l 'aggiunta nel nuovo articolo 15, 
sono accettate. 

Però all'articolo 8 l'onorevole relatore, 
con sano giudizio e con forti argomentazioni 
esposte nella relazione, richiederebbe fosse 
sostituita la dicitura seguente: 

« All'articolo 50 sono apportate le seguenti 
varianti: 

« a) il primo comma è sostituito dal 
seguente: « Al corso presso l ' Ist i tuto di guerra 
marit t ima verranno ammessi capitani di 
fregata che abbiano compiuto il periodo di 
comando navale ». 

L'onorevole relatore consenta che io ac-
cetti il nuovo testo soltanto fino alle parole 
« capitani di fregata », e il resto come racco-
mandazione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore? 
BARENGHI, relatore. Ringrazio l'ono-

revole Ministro. 
P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di 

parlare, la discussione generale e chiusa. Pas-
siamo allora alla lettura degli articoli nel 
testo della commissione, salvo a fermarci 
all'articolo 8. 

Se non vi saranno osservazioni gli arti-
coli s ' intenderanno approvati con la sem-
plice lettura. 

A R T . 1 . 
Al testo unico delle disposizioni legisla-

tive r iguardanti l 'avanzamento degli ufficiali 
della Regia marina, approvato con il Regio 
decreto 7 novembre 1929, n. 2007, sono ap-
portate le modificazioni di cui agli articoli 
seguenti. 

(È approvato). 
A R T . 2 . 

All'articolo 34 sono apportate le seguenti 
varianti: 

l a ) il n. 5 del 2° comma è così modifi-
cato: « gli ufficiali subalterni del genio na-
vale e delle armi navali che, giusta il succes-
sivo articolo 39-bis non abbiano sostenuto 
con esito favorevole, al termine di ogni anno 
di frequenza delle scuole d'ingegneria, il 
minimo di esami prescritto, oppure che non 
abbiano conseguito la laurea nei limiti di 
tempo prescritti »; 

2 a) nel penultimo comma, dopo le pa-
role « ai capitani di corvetta », sono soppresse 
le parole « e gradi corrispondenti »; 

3 a ) prima dell'ultimo comma, è aggiunto 
il seguente: 

« Agli effetti del presente articolo i 10 o 
i 20 mesi decorrono dalla data di approva-
zione, da parte del Ministro, dei corrispondenti 
giudizi dati dalle compotenti commissioni 
di avanzamento ». 

(È approvato). 
A R T . 3 . 

Nel 2° comma dell'articolo 37 sono abro-
gate le parole « di cui al precedente co rama » 

(È approvato). 
A R T . 4 . 

L'articolo 39 è così modificato: 
« L'avanzamento al grado di sottotenente 

di vascello, di tenente del genio navale, delle 
armi navali, del ruolo transitorio macchine e 
del G. R. E. M. avviene per anzianità. 

L 'avanzamento a tenente commissario ed 
a tenente di porto ha luogo in base ai risul-
tat i del concorso di ammissione ed a quelli 
di un corso d'istruzione teorico-pratica e di 
tirocinio pratico, secondo quanto sarà sta-
bilito dal regolamento. 

Il sottotenente del G. R. E. M. direttore 
del corpo musicale non può conseguire avan-
zamento ». 

{È approvato). 
A R T . 5 . 

Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente: 
« Art. 39-bis. — Gli ufficiali subalterni 

del genio navale e delle armi navali, reclu-
tat i in base all'articolo 37, lettera a) della 
legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull 'ordinamento 
della Regia marina, dopo aver seguito presso 
l'Accademia navale il primo anno di applica-
zione per l'ingegneria, debbono completare 
gli studi applicativi stessi e conseguire la 
laurea in due anni, decorrenti dalla loro iscri-
zione alle scuole d'ingegneria del Regno, 
compresa in questi la sessione autunnale 
di esami dell'ultimo anno. 

Coloro che non potessero completare gli 
studi suddett i in due anni, potranno comple-
tarli in non più di tre, venendo però classifi-
cati col corso successivo a quello a cui appar-
tengono. 

Non è ammesso alcun prolungamento degli 
studi oltre il terzo anno. 

GH ufficiali subalterni del genio navale e 
delle armi navali non potranno proseguire i 
corsi nei casi seguenti: 

a) se alla fine del secondo anno del corso 
triennale di scienze tecniche e di studi di ap-
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plicazione (compresa la sessione autunnale di 
esami), non avranno sostenuto con esito fa-
vorevole gli esami relativi a cinque delle ma-
terie d'insegnamento previste, per il secondo 
anno suddetto, dagli statuti delle scuole di 
ingegneria navale del Regno, alle quali sono 
stati inscritti posteriormente alla loro uscita 
dall'Accademia navale; 

b) se al termine del terzo anno del corso 
triennale di scienze tecniche e studi di appli-
cazione (compresa la sessione autunnale dì 
esami) non avranno sostenuto con esito favo-
revole gli esami relativi a 10 delle materie 
d'insegnamento previste complessivamente 
per il secondo e terzo anno di studi applica-
tivi dagli statuti delle scuole d'ingegneria del 
Regno, alle quali sono stati inscritti poste-
riormente alla loro uscita dall'Accademia 
navale. 

In caso di impedimenti dovuti a motivi 
di servizio o ad infermità o ad altre cause 
di forza maggiore da vagliarsi volta per volta 
dal Ministero, è consentito derogare alle 
norme stabilite dal presente articolo ». 

(È approvato). 

A R T . 6 . 

Il primo comma dell'articolo 41 è così 
modificato: 

« L'avanzamento a capitano del Genio 
navale, del Corpo delle Armi navali e del Corpo 
sanitario della Regia marina ha luogo per 
anzianità, quello a capitano del Corpo di 
commissariato ed a capitano delle Capitanerie 
di porto, per concorso per esame, tenendo conto 
degli altri elementi di giudizio stabiliti dal 
regolamento. È fa t ta eccezione per i tenenti 
commissari del corso 1929, i quali saranno 
promossi per anzianità. Al concorso stabilito 
dal presente articolo prendono parte gli 
ufficiali appartenenti allo stesso corso di re-
clutamento, tranne quelli che per qualsiasi 
causa abbiano acquistato sede di anzianità 
nel corso seguente, al quale si intendono 
aggregati. Agli effetti dell'ammissione a tale 
esame, ciascun corso, esclusi gli ufficiali che, 
per qualsiasi causa, abbiano acquistato sede 
di anzianità nel corso seguente, s'intende 
costituito dagli ufficiali reclutati con lo 
stesso bando di concorso con l'aggiunta di 
quelli che, in seguito a speciali ammissioni, 
abbiano trovato sede di anzianità tra il 
primo del corso stesso e il primo del corso 
successivo ». 

(È approvato). 

,ART. 7. 
Il primo periodo dell'articolo 43 è modifi-

cato come segue: 
« L'avanzamento a maggiore del Genio 

navale, del Corpo delle Armi navali e del Corpo 
sanitario della Regia marina avviene in se-
guito ad esame di concorso; quello a maggiore 
commissario e delle Capitanerie di porto a 
scelta comparativa, tenendo conto degli ele-
menti di giudizio stabiliti dal regolamento. 
È fat ta eccezione per i capitani commissari 
che non sostennero gli esami di concorso per 
l 'avanzamento da tenente a capitano: per 
questi ufficiali l 'avanzamento a maggiore 
avrà luogo per concorso per esame ». 

(È approvato). 

A R T . 8 . 

All'articolo 50 sono apportate le seguenti 
varianti: 

a) il 1° comma è sostituito dal seguente: 
« AL corso presso l 'Istituto di guerra marit-
tima verranno ammessi capitani di fregata 
che abbiano compiuto il periodo di comando 
navale ». 

b) nel 2° comma le parole: « la Commis-
sione ordinaria » sono sostituite dalle parole 
« la Commissione suprema ». 

SIRIANNI, Ministro della marina. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SIRIANNI, Ministro della marina. Come 

ho già detto, io accetto il testo della Com-
missione sino alle parole « capitani di fre-
gata »; il seguito lo accetto come racco-
mandazione. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, è 
d'accordo ? 

BARENGHI, relatore. Accetto. 
PRESIDENTE. Allora il testo dell'articolo 

dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, 
risulta così compilato: 

« All'articolo 50 sono apportate le segueijti 
varianti: 

a) il 1° comma è sostituito dal seguente: 
«Al corso presso l 'Istituto di guerra marit-
tima verranno ammessi capitani di fregata; 

b) nel 2° comma le parole: « la Commis-
sione ordinaria » sono sostituite dalle parole 
« la Commissione suprema ». 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato). 
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ART. 9 
In fine dell'articolo 54 sono aggiunte le 

seguenti parole: « escludendo, quando si t rat t i 
di capitani di fregata, quelli che ottengono 
di rimanere in servizio in base al successivo 
articolo 56. Quando ciò si verifichi, le pro-
mozioni, effettuate nell 'aspettativa per ridu-
zione di quadri, di capitani di fregata meno 
anziani di quelli t rat tenuti in servizio, saranno 
disposte con riserva di anzianità ». 

(È approvato). 
ART. 10. 

All'articolo 65 sono aggiunti i seguenti 
comma: 

« Con decreto Reale, su proposta del 
Ministro della marina, sentito il Consiglio 
dei Ministri, può essere conferita la carica 
di Ammiraglio di squadra designato di Armata 
ad Ammiragli di squadra che abbiano coman-
dato per almeno un anno una squadra navale, 
indipendentemente da ogni considerazione 
di anzianità. Gli ammiragli di Armata o desi-
gnati di Armata e gli Ammiragli di squadra 
designati di Armata non possono complessi-
vamente eccedere il numero di quattro ». 

« Agli Ammiragli di squadra designati d'Ar-
mata, di cui al precedente comma è concesso 
sullo stipendio del proprio grado un assegno, 
utile a pensione, pari alla differenza tra lo 
stipendio in godimento e quello stabilito per 
il grado di Ammiraglio di Armata. Spettano 
inoltre il supplemento del servizio attivo, 
l 'indennità militare, l'assegno per le spese 
di rappresentanza e l'indennità per spese di 
alloggio, nella misura stabilita per il grado 
di ammiraglio di Armata ». 

Nel caso di cessazione dalla predetta carica 
l'Ammiraglio di squadra conserva, anche agli 
effetti della pensione, il solo assegno in godi-
mento alla data di cessazione. 

Per gli Ammiragli di squadra che rico-
prano la carica di designato di Armata il 
limite di età è quello stabilito per gli Ammira-
ragli di squadra ». 

(È approvato). 
ART. 11. 

All'articolo 75 è aggiunto il seguente 
comma: 

« Gli ufficiali che all 'atto del loro passaggio, 
per limiti di età, dai ruoli del servizio perma-
nente effettivo a quelli degli ufficiali in con-
gedo, risultino inscritti nei quadri di avan-
zamento per la promozione in servizio effet-
tivo permanente, o dichiarati idonei all 'avan-

zamento anche se non inscritti in quadro, 
purché siano più anziani dei pari grado 
inscritti in quadro, possono essere promossi 
anche senza essere sottoposti a nuovo scru-
tinio, nei ruoli degli ufficiali in congedo, subito 
dopo i pari grado che li precedevano in anzia-
nità nei ruoli del servizio permanente effet-
tivo. La loro promozione sarà fat ta con ri-
serva di anzianità, qualora essi risultino 
meno anziani di altri pari grado in congedo, 
appartenenti allo stesso ruolo, non ancora 
sottoposti a scrutinio per l'avanza,mento ». 

(È approvato). 
ART. 12. 

L'articolo 76 è modificato come appresso: 
« Entro il primo trimestre di ogni anno, il 

Ministero della marina, in relazione alle esi-
genze della mobilitazione, fìssa, per ogni 
ruolo dei vari corpi di ufficiali in congedo, i 
limiti di anzianità entro i quali sono compresi 
gli ufficiali da prendere in esame agli effetti 
dell'avanzamento. 

Alle promozioni degli ufficiali di cui al 
precedente comma, iscritti in quadro, sarà 
dato corso di mano in mano che esse si ren-
dano necessarie per le predette esigenze ». 

(È approvato). 
ART. 13. 

Nell'articolo 77, la permanenza minima 
di grado per i guardiamarina e ufficiali pari 
grado è elevata da 2 a 3 anni. 

(È approvato). 
ART. 14. 

All'articolo 78 sono apportate le seguenti 
varianti: 

a) l'ultimo comma della lettera A) è 
così modificato: 

• « I guardiamarina ed i sottotenenti di 
complemento che abbiano regolarmente par-
tecipato, a loro turno, agli speciali corsi di 
istruzione predisposti ai fini dell'avanzamento, 
aventi la durata non superiore a 2 mesi, 
possono, in via eccezionale, se compresi nei 
limiti fìssati dal Ministero a norma dell'arti-
colo 76, essere promossi al grado superiore 
indipendentemente dal posto da essi già occu-
pato nel ruolo degli ufficiali di complemento, 
sempre che abbiano compiuto il periodo 
minimo di permanenza nel grado e ferma 
restando la limitazione di cui all'articolo 75 » 

b) la lettera B) è modificata come segue: 
« B) Per le promozioni successive: 

I sottotenenti di vascello e gli ufficiali 
di grado corrispondente o superiore apparte-
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nenti ai ruoli di complemento, se trattenuti o 
richiamati in servizio temporaneo, possono 
ottenere la promozione, indipendentemente 
dalle norme stabilite dall'articolo 76 e dal 
posto occupato nel ruolo degli ufficiali di 
complemento, allorquando abbiano raggiunto 
le condizioni prescritte per l'avanzamento 
degli ufficiali del servizio permanente del 
loro Corpo e grado, fermo restando però il 
disposto del 1° comma dell'articolo 75 del 
presente testo unico ». 

(È approvato). 
A R T . 1 5 . 

I primi 3 comma dell'articolo 79 sono 
sostituiti dai seguenti: 

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva 
navale possono ottenere la promozione al 
solo grado immediatamente superiore a quello 
ultimo che coprirono, per almeno un anno, 
in servizio permanente. 

Per l'avanzamento a capitano di fre-
gata ed ai gradi corrispondenti e superiori 
i predetti ufficiali, oltre alla condizione di cui 
ai precedenti articoli 75 e 77 dovranno aver 
compiuto almeno un quarto dei periodi mi-
nimi di imbarco, comando o carica stabiliti per 
gli ufficiali del servizio permanente effettivo. 

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi 
della croce d'oro per anzianità di servizio 
o abbiano preso parte alla guerra d'indipen-
denza d'Italia, o abbiano ottenuto ricompense 
al valor militare, possono ottenere una se-
conda promozione, purché abbiano compiuto 
nel grado un periodo di servizio effettivo 
nella Regia marina, comunque prestato, 
non inferiore al quarto dei periodi minimi di 
permanenza nel grado previsti dall'articolo 77. 

Tali promozioni sono da computarsi oltre 
quelle avute in periodo di richiamo per 
guerra. 

In casi eccezionali è in facoltà del Ministro 
della marina di derogare dalle condizioni 
suddette. 

(È approvato). 
A R T . 1 6 . 

All'articolo 80 sono apportate le modi-
ficazioni appresso indicate: 

a) le parole «articoli 24 comma 1°, 25 a 
33 e 35 » sono sostituite dalle seguenti: « arti-
coli 24 comma 1° e 25 a 33 »; 

b) in fine dell'articolo è aggiunto il 
seguente periodo: 

« Le comunicazioni di cui all'articolo 35 
vengono in massima fatte in seguito a richiesta 
degli interessati ». v 

(È approvato). 

ART. 17. 

L'ultimo comma dell'articolo 81 è abro-
gato e sostituito dai seguenti: 

« Gli ufficiali in congedo esclusi una prima 
volta dall'avanzamento o per i quali la com-
petente Commissione d'avanzamento sospese 
di giudicare in attesa di ulteriore prova, non 
possono essere nuovamente sottoposti a scru-
tinio se non hanno rispettivamente compiuto 
un periodo di richiamo di almeno tre mesi 
o di almeno un mese successivamente alla 
dichiarazione d'inidoneità o alla delibera-
zione sospensiva. 

« Gli ufficiali che siano stati esclusi defi-
nitivamente dall'avanzamento senza che siano 
stati richiamati in servizio fra la prima e la 
seconda esclusione, potranno essere sotto-
posti a nuovo scrutinio dalla Commissione 
di avanzamento soltanto quando, dopo la 
esclusione definitiva, siano stati richiamati 
in servizio temporaneo per un periodo di al-
meno tre mesi ». 

(È approvato). 

ART. 18. 

Nell'articolo 91, le parole «a corsi di uffi-
ciali promossi tali » sono sostituite le pa-
role « a corsi di ufficiali promossi a detti 
gradi ». 

(È approvato). 

A R T . 19. 

Nell'articolo 94 sono abrogate le seguenti 
parole: 

« Ad essi si applicano analogamente le 
norme stabilite dal precedente articolo 39 ». 

All'articolo stesso sono poi aggiunti i se-
guenti commi: 

« Coloro che non potessero compiere gli 
studi suddetti in tre anni, potranno compierli 
in non più di quattro anni, venendo però 
classificati, col corso immediatamente se-
guente. 

Non è ammesso alcun prolungamento 
degli studi oltre il quarto anno. 

Gli ufficiali suddetti non potranno pro-
seguire i corsi nei casi seguenti: 

a) se alla fine del secondo anno, com-
presa la sessione autunnale di esami, essi 
non avranno sostenuto con esito favorevole 
gli esami relativi ad undici delle materie di 
insegnamento stabilite negli statuti delle 
scuole d'ingegneria alle quali sono inscritti; 

b) se alla fine del terzo anno, compresa 
la sessione autunnale di esami, essi non 
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avranno sostenuto con esito favorevole gli 
esami relativi a quindici delle materie d'in-
segnamento predetto. 

Gli ufficiali del R. T. M. che non abbiano 
superato al termine di ogni anno di frequenza 
delle scuole d'ingegneria il minimo numero 
di esami di cui sopra, oppure che non abbiano 
conseguito la laurea nei limiti di tempo indi-
cati nei. precedenti commi, rimarranno nel 
ruolo transitorio fino al raggiungimento dei 
limiti di età e, se subalterni, potranno avan-
zare soltanto fino a capitano nel ruolo 
stesso. Gli ufficiali trattenuti in servizio in base 
al presente comma saranno compensati con 
altrettanti posti dello stesso grado da lasciare 
scoperti nell'organico degli ufficiali del genio 
navale. 

In caso di impedimenti dovuti a . motivi 
di servizio, o ad infermità o ad altre cause di 
forza maggiore, da vagliarsi volta per volta 
dal Ministero, è consentito derogare alle 
norme stabilite dal presente articolo ». 

(È approvato). 
A R T . 2 0 . 

Il 2° comma dell'articolo 96 è modificato 
come segue: 

« I capitani di corvetta S. P. E. prove-
nienti dai ruoli di complemento, i quali, 
prima dell 'entrata in vigore della legge 8 
luglio 1926, n. 1179, siano stati promossi 
al grado attuale, pur non avendo frequentato 
con esito favorevole il corso superiore, po-
tranno avanzare sino a capitano di fregata ». 

(È approvato). 
A R T . 2 1 . 

In fine all'articolo 100 sono aggiunti i 
seguenti commi: 

« Agli ufficiali che, dopo essere stati giu-
dicati idonei all'avanzamento nel servizio 
permanente effettivo, sono collocati in aspet-
tativa per riduzione di quadri senza diritto 
a richiamo, si applica il combinato disposto 
del precedente comma e dell'ultimo comma 
dell'articolo 75 ». 

« Gli ufficiali comunque collocati in aspet-
tativa per riduzione di quadri senza diritto 
a richiamo in servizio non possono conse-
guire la promozione al grado superiore se 
non hanno le condizioni di cui all'articolo 79, 
ferma la facoltà al Ministro di derogare alle 
condizioni stesse in casi eccezionali ». 

(È approvato). 

ART. 22. 
Nel 1° comma dell'articolo 103 sono abro-

gate le parole « compresi nel quadro di avan-
zamento ed a quelli ». 

Inoltre, in fine dello stesso 1° comma 
dell'articolo 103, sono aggiunti i seguenti 
periodi: « Lo stesso trat tamento sarà fatto 
ai capitani di fregata inscritti in quadro, che, 
durante il citato quadriennio, verranno a 
trovarsi nelle stesse condizioni. Questi ultimi 
ufficiali, passando in aspettativa per ridu-
zione di quadri, conseguiranno la promozione 
al grado superiore dopo i pari grado che li 
precedevano in quadro ». 

(È approvato). 
ART. 23. 

Nella 2 a colonna di ciascuna delle tabelle 
A, B, C, Dl, D\ E, F e H, il periodo minimo 
di permanenza nel grado, per poter conse-
guire l'avanzamento, è elevato come segue 
per gli ufficiali aventi i gradi sottoindicati: 

da Capitano di vascello a Contrammi-
raglio e gradi corrispondenti, anni 3; 

da capitano di fregata a capitano di 
vascello e gradi corrispondenti, anni 3; 

da capitano di corvetta a capitano di 
fregata e gradi corrispondenti, anni 3; 

da tenente di vascello a capitano di 
corvetta e gradi corrispondenti, anni 6. 

(È approvato). 
ART. 24. 

Nella colonna « Periodo minimo di im-
barco » della tabella C sono soppresse le 
parole « 2 anni » e « 18 mesi »; e sono sostituite 
con le parole « 3 anni e 6 mesi complessiva-
mente compiuti nei gradi di sottotenente, 
tenente e capitano » da inserire, nella colonna 
stessa, in corrispondenza alle parole « da 
capitano a maggiore ». 

(È approvato). 
ART. 25. 

La presente legge entrerà in vigore dalla 
data della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale, fa t ta eccezione per gli articoli 5 
e 19 che avranno effetto dal 1° luglio 1930. 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato 

a scrutinio segreto. 
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Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 29 febbraio 1932, n. I l i por-
tante modificazioni al regime doganale 
del burro. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 29 feb-
braio 1932, n. I l i , portante modificazioni 
al regime doganale del burro (Stampato 
n. 1269-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito, in legge il Regio decreto-
legge 29 febbraio 1932, n. I l i , por tante mo-
dificazioni al regime doganale del burro ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nes-
suno chiedendo di parlare, questo disegno di 
legge sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1931, n. 1480, che 
approva la Convenzione per la conces-
sione di esercizio della rete ferro-
viaria della penisola Salenti ria e per 
la concessione della costruzione ed 
esercizio del tronco Manduria-Nardo 
della ferrovia Taranto-Nardò. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del R,egio decreto-legge 22 ot-
tobre 1931, n. 1480, che approva la Conven-
zione per la concessione di esercizio della rete 
ferroviaria secondaria della penisola Salen-
t ina e per la concessione della costruzione ed 
esercizio del tronco Manduria-Nardò della 
ferrovia Taranto-Nardò. (Y. Stampato nu-
mero 1275-A). 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 22 ot tobre 1931, n. 1480, col quale è 
s ta ta approvata e resa esecutoria la Con-
venzione s t ipulata il 14 ot tobre 1931 fra lo 
Stato e la Società anonima italiana per le 
ferrovie del Sud-Est per la concessione del-
l'esercizio della rete ferroviaria secondaria 
della penisola Salentina e per la concessione 
della costruzione ed esercizio del tronco Man-
duria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vo ta to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 199, che ha 
dato approvazione al Protocollo addi-
zionale all'Accordo commerciale italo-
francese del 7 marzo 1928, per l'im-
portazione dei vini italiani in Francia, 
Protocollo stipulato in Roma tra l'Ita-
lia e la Francia il 16 novembre 1931. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 gen-
naio 1932, n. 199, che ha dato approvazione 
al Protocollo addizionale ali'Accordo commer-
ciale italo-francese del 7 marzo 1928, per 
l ' importazione dei vini italiani in Francia, 
Protocollo stipulato in Roma, t ra l ' I tal ia 
e la Francia, il 16 novembre 1931 (Stampato 
n. 1284-a). 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 199, che ha dato 
approvazione al Protocollo addizionale al-
l'Accordo commerciale italo-francese del 7 
marzo 1928 per l ' importazione dei vini ita-
liani in Francia, Protocollo stipulato in Roma 
t ra l ' I tal ia e la Francia il 16 novembre 1931 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vo ta to a scrutinio segreto. 
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Discussione del disegno di legge: Stato 
di previsione della spesa del Ministero 
dell'educazione nazionale per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 
30 giugno 1933. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'edu-
cazione nazionale per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. (Stam-
pato n. 1203-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. Primo inscritto a parlare 
è l'onorevole camerata Giarlantini. 

Non è presente. S'intende che vi abbia 
rinunciato. 

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

BRUNI. Onorevoli 'Camerati ! Il came-
rata Landò Ferretti ci ha dato, per il secondo 
anno, una relazione sobria e concisa, ma 
accurata e acuta sul bilancio dell'educa-
zione nazionale. 

Noi, uomini della scuola, siamo grati al 
relatore « laico » dell'attenzione e della com-
prensione che egli ha portato ai nostri pro-
blemi. 

Basta leggere le parole che il relatore de-
dica ai problemi delle biblioteche per avere 
ragione di esprimergli questa nostra gratitu-
dine. Egli si occupa dei miglioramenti so-
stanziali che le biblioteche hanno avuto in 
questi ultimi tempi e non ne tace nemmeno 
le deficienze ed i bisogni, sui quali ora non è 
il caso di insistere, perchè la causa nè è unica-
mente di natura economica e noi siamo certi 
che il Governo non mancherà di provvedervi 
appena le condizioni del bilancio lo permet-
teranno. 

Ai bisogni che egli ha accennato mi per-
metto aggiungerne uno, al quale sarebbe 
pure necessario provvedere; è il fa t to che le 
biblioteche non universitarie, ed anche quelle 
universitarie, nelle loro sedi generali, sono, 
si può dire, completamente sprovviste di 
opere, anche fondamentali, sulle scienze 
esatte e sperimentali. È una deficienza che 
si è venuta creando in un periodo di tempo 
ormai lungo e l 'arretrato di queste biblioteche 
è veramente considerevole. Nè si può dire 
che vi possano supplire completamente le 
biblioteche speciali dei nostri laboratori, le 
quali, per la loro natura, non ostante ogni 
nostramaggior buona volontà, non sono sempre 
facilmente accessibili al pubblico laico, che 

pure dovrebbe trovare anche nelle biblioteche 
generali, non dico le opere specializzate, ma 
almeno i t ra t ta t i fondamentali delle princi-
pali materie. 

Ma non vi è tempo di at tardarsi su questi 
problemi speciali, per quanto molto impor-
tanti . Volgerò la mia attenzione principal-
mente ad alcuni problemi della Scuola media 
e delia Università. 

Sulla scuola media vi è stato negli ultimi 
tempi un ravvivarsi molto acuto, e talvolta 
aspro, di discussioni e di polemiche, e ve ne è 
la ragione, perchè quest 'anno è importante 
nella storia delle nostre scuole. Si sono in-
fat t i compiuti otto anni dal l 'entrata in vi-
gore di quella riforma che, dal nome del suo 
autore, è s ta ta chiamata la riforma Gentile. 
Sono dunque arrivati in questo anno, per la 
prima volta, agli esami di matur i tà gli allievi 
che avevano compiuto l 'intero corso di scuola 
media sotto il nuovo regime. Può essere 
quindi il momento di fare quello che si po-
trebbe chiamare il consuntivo della riforma 
e vedere quali ne sono stati gli effetti nella 
pratica. La riforma Gentile è s ta ta molto 
discussa ed anche nel campo fascista non 
sono mancati i suoi avversari convinti ed 
anche vivaci. 

10 non sono tra questi; ad ogni modo- mi 
riprometto di t ra t tare questo problema da 
un punto di vista piuttosto pratico e vi farò 
un discorso che probabilmente troverete 
terra terra, il che non sarà del tu t to involon-
tario, perchè cercherò di stare, più che è 
possibile, aderente ai singoli reali problemi 
della scuola e di parlare senza preconcetti, 
anche a rischio di non accontentare nè gli 
amici, nè gli avversari della riforma. 

11 primo merito innegabile deila riforma 
Gentile è stato quello di restituire alla scuola, 
e non alla sola scuola media, un senso di 
ordine ed uno stile di severità di cui essa 
aveva grande bisogno, dopo i periodi indi-
sciplinati e turbolenti che avevamo passati. 

Quelli di - noi che hanno purtroppo una 
lunga memoria delle vicende della scuola, 
si ricordano che vi è stato nella scuola media 
un periodo di severità, nel quale probabil-
mente il suo esito complessivo è stato il 
migliore, e cioè il periodo dal 1885 al 1890, 
quando era Ministro dell'istruzione pubblica 
un modesto uomo: Michele Coppino, infe-
riore, per ingegno, per cultura, e levatura 
complessiva a molti dei Ministri che lo hanno 
seguito, ma che, da buon piemontese, portava 
nel suo ufficio un senso di serietà e di seve-
rità che ebbe un influsso benefico sulla 
scuola e sui suoi risultati. 
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Quelli di noi che hanno compiuto il liceo 
in quegli anni si ricorderanno ancora la li-
cenza liceale come la più difficile delle prove 
che hanno dovuto superare. 

Dopo, coi successivi Ministri, anche in-
signi, cominciarono i rilassamenti, comincia-
rono le concessioni delle promozioni senza 
esami, con delle classificazioni gradatamente 
diminuenti, ed infine si era arrivati a un 
punto tale che il disordine era divenuto diffi-
cilmente tollerabile. 

A questo si aggiunsero gli effetti delle 
facilitazioni che si dovettero necessariamente 
e doverosamente concedere durante la guerra e 
nell'immediato dopo guerra, non solo alla 
scuola media, ma anche all'Università, agli 
allievi combattenti, delle quali posso dire per 
esperienza che hanno abusato sopratutto i 
sedicenti combattenti, mentre noi ricordiamo 
che i veri e valorosi soldati venivano da noi 
con spirito di umiltà e serietà di propositi. 

Vi era quindi la necessità di ristabilire la 
severità, perchè l 'Italia ha nel momento at-
tuale, come sempre del resto, la necessità di 
una borghesia veramente efficente, in tut t i i 
sensi, in tut t i i campi, perchè anche nella 
vita civile si verifica quello che si è verificato 
nella guerra; cioè che i gradi non basta averli 
segnati sull'abito, l 'autorità non si indossa 
come una divisa, per il fa t to di avere conse-
guito un diploma, ma la si dimostra e la si 
può esercitare quando si dimostra ai propri 
dipendenti una reale superiorità di coltura, 
di capacità e di energia. Perciò era necessa-
rio infondere nella scuola uno spirito di se-
verità: severità che ben inteso non vuol 
dire rigorismo e tanto meno « pignolismo ». 
Bisogna che l'alunno abbia sempre la sensa-
zione che il maestro lo guarda negli occhi, 
che cerca di capire non solo ciò che egli dice, 
ma ciò che ha nel suo interno. 

Bisogna che il professore faccia un esame 
più di capacità e meno di particolare conte-
nuto, bisogna che questa sensazione della 
severità sia sempre unita nell'allievo alla 
convinzione che l'insegnante è dolente di 
doverlo riprovare, ma che quando l'alunno 
non ha raggiunto il livello minimo richiesto 
è pronto a respingerlo senza nessuna remis-
sione e senza nessun riguardo. 

Uno dei peggiori disordini della scuola 
media prima della riforma era quello delle 
cosidette classi aggiunte. Per il fa t to che, 
necessariamente, il numero degli allievi di-
minuisce col passare del tempo nelle classi 
successivamente più elevate, si era venuta 
costituendo la così detta s t ru t tura pirami-
dale della scuola e accanto ai corsi completi 

fondamentali si erano venute creando nume-
rose classi aggiunte, alle quali gli insegnanti 
davano, nè si poteva far loro troppa colpa, 
la caccia semplicemente per arrotondare il 
magro stipendio. 

Era una piramide coi gradini tu t t i scon-
volti e accavallati, perchè queste classi veni-
vano assegnate disordinatamente un po' 
come Dio voleva e qualche volta a supplenti 
di capacità assai dubbia. 

La riforma vi ha sostituita quella che è 
stata chiamata la s trut tura prismatica, o cilin-
drica, della scuola, per effetto della quale il 
numero delle classi dovrebbe rimanere co-
stante, in modo che non vi fosse un continuo 
cambiamento di insegnanti, ma un insegnante 
potesse seguire lo scolaro per un numero di 
anni successivi, certo con grande vantaggio 
della conoscenza reciproca dell'allievo e del 
maestro, e dell'efficacia dell'insegnamento. 

Senonchè questo metodo, così razionale, 
incontra nella pratica, se applicato rigorosa-
mente, delle notevoli difficoltà che ne com-
promettono l'efficacia. Non parlo del fat to 
che in alcuni degli ultimi anni delle scuole 
medie si hanno delle classi troppo poco nume-
rose, perchè questo non sarebbe un inconve-
niente se non lo fosse alquanto d'ordine 
finanziario. Parlo del fat to che sono le prime 
classi, le quali vengono ad essere eccessiva-
mente'pletoriche. Secondo la legge, e la dispo-
sizione è giusta in sè, le singole classi non 
dovrebbero superare i 35 allievi; ma voi sa-
pete che cosa succede in tu t te le grandi città. 
Quando ci si avvicina all 'apertura delle 
scuole, cominciano le settimane di passione 
per i Presidi, per i Provveditori e per le fami-
glie per la difficoltà, di trovare un posto a 
tut t i quelli che avrebbero per gli esami soste-
nuto il diritto, o quanto meno la legittima 
aspettativa, alla ammissione. Allora si fanno 
inevitabilmente degli strappi alla legge. Da 
35 si è arrivati a 40 allievi, poi a 45, e questo 
anno si sono superati in-certe città, come 
Milano e Napoli, anche i 50 allievi, il che è 
veramente eccessivo, specialmente nelle pri-
me classi, dove il contatto immediato t ra il 
professore e gli scolari sarebbe più necessario. 

Con 50 allievi uno scolaro fa appena a 
tempo ad essere interrogato al massimo due 
e spesso una sola volta per bimestre o tri-
mestre, il che assolutamente è troppo poco. 

Sono convinto che l'onorevole Ministro 
riconosca completamente questa difficoltà. 
Egli vi ha già in parte provveduto con la 
istituzione di nuovi corsi separati, corsi di 
ginnasio inferiore, di ginnasio superiore e di 
istituti tecnici inferiori. Noi speriamo che le 
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condizioni del bilancio gli permettano di mol-
tiplicare questi corsi e di non respingere dalla 
nostra scuola pubblica, nella quale il pubblico 
difnostra, ed a ragione, la sua maggiore fidu-
cia, quelli che vorrebbero entrare. 

Questo sistema infatti è in gran parte 
basato sulla fiducia nella scuola privata, della 
quale io non farò qui la denigrazione, ma 
della quale è pur d'uopo constatare che, 
salvo molte scuole di istituzioni religiose, 
le quali, a parte la valutazione che se ne può 
fare per altro verso, hanno un carattere di 
serietà e di dignità, le altre scuole private, 
più per necessità di cose, che per cattiva 
volontà, non rispondono ai loro compiti, e 
con lodevoli eccezioni, sono in gran parte 
una raccolta di insegnanti che sono stati 
bocciati ai concorsi per la scuola pubblica. 

È ragione di conforto che il pubblico ita-
liano, non per esservi obbligato, ma per in-
tima convinzione, abbia la massima fiducia 
nella scuola di Stato ed è un peccato che ne 
allontaniamo noi stessi una parte non indif-
ferente di quelli che vorrebbero entrarvi. 

Uno dei caratteri fondamentali della ri-
forma è stato il rafforzamento dell'indirizzo 
classico e dell'insegnamento classico, e questa 
è una cosa, alla quale non si può che applau-
dire. Non voglio entrare a fondo in questa 
discussione che non è di mia competenza 
specifica. 

Rilevo solo due manifestazioni principali 
di questo rafforzamento dell'indirizzo clas-
sico, e cioè la introduzione dell'insegnamento 
del latino in due ordini di scuole, che prima 
ne mancavano: l 'Istituto magistrale e l'Isti-
tuto tecnico inferiore. Per quello che riguarda 
l 'Istituto magistrale, io non posso che plau-
dire a questa introduzione del latino; credo 
che sia stata un'eccellente idea e per quanto 
io ne so, l'esito è stato assai favorevole. 

Infatti per i futuri maestri questo con-
tatto con la classicità latina non può essere 
che estremamente utile. L'introduzione del 
latino ha elevato il tono e il livello delle scuole 
magistrali. 

Non altrettanto d'accordo sono con la 
introduzione del latino nell 'Istituto tecnico. 
Allievo delle scuole classiche, sono profonda-
mente innamorato di tutto quello che è clas-
sicismo e tradizione. Io credo che il latino è una 
forma eccellente di educazione per coloro che 
sono preparati per attitudine a comprenderlo; 
altrimenti per certe forme di intelligenza, 
adatte ad altri ordini di attività, imporre lo 
studio del latino significa imporre loro una 
tortura, senza raggiungerne nessun effetto 
utile. 

Il risultato ne è scarsissimo, anche perchè 
il latino non viene insegnato che nell'Isti-
tuto tecnico inferiore e quattro anni sono 
assolutamente insufficienti ed inadeguati a 
darne una conoscenza reale e un fondamento 
bastevole. 

E voi sapete anche che negli Istituti tec-
nici si insegna un latino speciale; v i si fa la 
traduzione del latino in italiano e non dal-
l'italiano in latino. 

In fondo la vera ragione per la quale si 
mantiene il latino nell 'Istituto tecnico infe-
riore è perchè questo è la sorgente principale 
nella quale si reclutano gli allievi che poi 
frequenteranno il liceo scientifico, al quale non 
potrebbero andare se non avessero studiato 
il latino. 

Senonchè in quella scuola, gli allievi 
che vengono dall 'Istituto tecnico si trovano 
in uno stato di inferiorità palese di fronte 
a quelli che vengono dal ginnasio classico, 
perchè un arretrato di quattro anni di mi-
nor corredo di cognizioni di latino è troppo 
forte per poter essere superato da allievi di 
intelligenza non eccezionale. 

Io credo che il latino nell 'Istituto tecnico 
inferiore potrebbe essere tolto senza alcun 
inconveniente e tanto più lo potrebbe essere 
se si addivenisse ad un provvedimento che 
è stato invocato da diverse parti e che io 
trovo raccomandabile e che sarebbe quello 
di istituire anche il corso inferiore del liceo 
scientifico, ossia il ginnasio scientifico. 

Si verrebbero così ad avere le tre colonne 
principali dell'insegnamento medio: la clas-
sica, la classico-scientifica e la tecnica. Dai 
corsi inferiori di questi tre rami principali 
si potrebbe passare ai corsi superiori delle 
scuole confinanti, mediante però esami di 
integrazione che dovrebbero essere sufficien-
temente seri e severi. 

La istituzione del liceo scientifico è una 
istituzione perfettamente approvabile, ma 
dovrebbe essere completata dall'istituzione 
del corso inferiore. Si potrebbe da questo 
punto di vista, io credo, per una maggiore 
uniformità, considerare la possibilità di fare 
la divisione anche fra ginnasio e liceo classico 
in quattro e quattro anni, anziché in cinque 
e tre, il che faciliterebbe i passaggi dai primi 
ai secondi quadrienni degli altri corsi con 
adatti esami integrativi. 

paral le lamente a questo rafforzamento 
dell'insegnamento scientifico si è avuta nella 
scuola classica una riduzione dell'insegna-
mento della matematica e delle, scienze 
esatte, sperimentali e dimostrative. 
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So bene che non mancano quelli che di-
cono, e qualcuno lo ha anche detto nell'al-
tro ramo del Parlamento, che di matema-
tica e di fisica nel liceo se ne insegna anche 
troppo e bisognerebbe ridurle del cinquanta 
per cento. Ma io credo che questo proprio sia 
assolutamente impossibile e che anche la 
misura attuale nella scuola classica sia già 
alquanto inferiore a quella che sarebbe de-
siderabile. 

La nostra civiltà si basa sopra due grandi 
principi: tradizione e modernità, e se il Fa-
scismo ha e deve avere il culto della nostra 
tradizione, il Fascismo deve anche essere 
avanguardia, avanguardia in tut t i i sensi, 
anche nel campo della scienza e della tecnica. 

Ora quando io vedo che nella prima 
classe del ginnasio si è ridotti, per l'insegna-
mento della matematica, ad un'ora alla set-
timana, dico che si sarebbe potuto anche 
sopprimerla, perchè questo povero insegnante 
di matematica che entra come un intruso nella 
scuola una volta alla settimana per non ritro-
vare i suoi allievi che dopo sette giorni, quando 
essi avranno dimenticato quello che egli ha 
detto, farà certo un insegnamento che difficil-
mente potrà avere un rendimento efficace. 

A molte discussioni ha dato luogo l'abbina-
mento che la riforma ha fatto dell'insegna-
mento della matematica con quello della 
fìsica. L'abbinamento in sé, e la conseguente 
riduzione delle cattedre, è un provvedimento 
che si può in massima approvare. È perfet-
tamente vero che uno stesso insegnante può 
benissimo insegnare la matematica e la fìsica, 
e forse è meglio che esse siano insegnate 
insieme. Ma occorre per questo una prepara-
zione adatta, che la maggior parte dei nostri 
insegnanti non aveva e non poteva avere. 

Io sono convinto che tut t i i professori di 
fisica sapevano abbastanza di matematica 
per poterla insegnare nelle scuole secondarie, 
ma non credo che sia vero l'inverso, perchè 
i laureati in matematica non hanno fatto 
altro esame di fisica che quello del primo anno 
di università, non sono mai entrati in un 
laboratorio, nè hanno mai toccato uno stru-
mento. Ora voi sapete tutti , dai vostri ricordi 
delle scuole medie, quale possa essere la posi-
zione di un povero professore che debba fare 
degli esperimenti di fìsica davanti a studenti 
che si trovano in quell'età maliziosa che va 
dai 14 ai 18 anni, in cui si è sempre portati 
a cogliere quello che può essere motivo di 
sorriso, o di aperta risata, alle spalle del pro-
prio insegnante. 

Questi insegnanti, che non hanno mai 
fatto per proprio conto esercizi di fìsica, anche 

di fronte all'esperimento più semplice, si 
trovano in una terribile difficoltà e posti 
dinnanzi al dilemma o di deformare il pro-
gramma o di correre il rischio di rendersi 
ridicoli di fronte agli studenti, molti di essi 
purtroppo scelgono la prima soluzione. 

Bisogna dunque curare la preparazione di 
questi insegnanti e favorire l'accorrere degli 
studenti alle lauree miste di fìsica e di mate-
matica che sono state lodevolmente istituite 
presso alcune Università. 

Raccomanderei poi al Ministro di rivedere 
la distribuzione dell'insegnamento della 
matematica nel ginnasio-liceo classico. Mentre 
nell'Istituto tecnico e nel liceo scientifico 
l'insegnamento della matematica e della fìsica 
è diviso fra istituto inferiore ed istituto supe-
riore, nel ginnasio e nel liceo un solo inse-
gnante deve insegnare in tut te le otto classi, 
dalla matematichetta della prima ginna-
siale fino alla matematica relativamente ele-
vata e alla fìsica della terza liceale. 

Ora questo obbligo mette questo inse-
gnante in una situazione psicologica estrema-
mente diffìcile. Egli deve passare alternativa-
mente, e in genere disordinatamente per 
necessità degli orari, dalla matematica intui-
tiva delle primissime classi ginnasiali all'inse-
gnamento dell'algebra, della trigonometria e 
della fìsica degli ultimi anni, viene a trovarsi 
nella necessità di cambiare di ora in ora la 
propria mentalità, compito diffìcile, anzi 
intollerabile. Credo che non ci sarebbe nes-
suna difficoltà, nemmeno finanziaria, a fare 
la divisione da me proposta, almeno nelle 
grandi città. 

Così pure non mi sento di approvare la 
abolizione dell'insegnamento delle scienze 
naturali nel ginnasio superiore, perchè la 
mancanza di queste cognizioni non è rime-
diata dall'insegnamento nelle classi liceali 
e perchè nelle quarta e quinta ginnasiale si 
insegnavano le scienze naturali descrittive e 
si tendeva a sviluppare nel giovane quello 
spirito di osservazione, che , era quello - lo 
so per esperienza e per memoria mia - che 
molto spesso innamorava i giovani e att irava 
la loro attenzione sopra queste scienze e 
determinava la loro vocazione. 

Forse questa abolizione è stata fat ta 
anche con l'idea che questi insegnamenti 
siano puri insegnamenti di memoria. Ora, 
io non voglio fare qui una discussione filosofica, 
perchè non sono filosofo; però vi posso dire 
che, anche senza ripetere quel che ha detto 
Dante, bisogna introdurre molte cose con-
crete nella memoria per raggiungere una cul-
tura reale. La nostra cultura è fat ta di 
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ragionamento, ma è fatta anche di me-
moria. 

Certi altri abbinamenti di cattedre non 
mi paiono molto indovinati; per esempio 
quello fatto in certi ordini di scuole, fra scienze 
naturali, chimica e geografìa. 

Io, chimico, ho una grande affezione per 
la geografia. È una delle cose che mi vanto 
di sapere; ma non so quanti siano i miei col-
leghi chimici che possano dire altrettanto e 
che siano effettivamente preparati a insegnare 
la geografìa. 

Il vecchio abbinamento era fra storia e 
geografìa e io mi permetto di ritenerlo mi-
gliore, perchè gli attuali insegnanti di scienze 
naturali e di geografìa, che sono in realtà 
tutt i dei naturalisti, hanno la tendenza a 
insegnare prevalentemente la geografìa fi-
sica, che può avere una grande, una maggiore 
importanza scientifica, ma che viceversa è 
quella che è meno necessaria ai giovani delle 
scuole medie, i quali debbono sapere effetti-
vamente la geografìa, la geografia vera; deb-
bono sapere come è fatto il mondo, come è 
diviso, i rapporti fra i vari Stati. 

La geografìa delle scuole medie è quella 
che una volta si chiamava geografìa politica 
e oggi si suol chiamare geografìa antropica. 
Mi pare che sarebbe meglio portare la geo-
grafìa dalle facoltà di lettere alle facoltà di 
scienza nell'Università, ma unirla di nuovo 
alle materie storiche nelle scuole medie. 

Un altro punto che varrebbe la pena di 
essere attentamente riguardato, è quello del-
l'insegnamento delle lingue straniere. 

Voi sapete come è fatta oggi la divisione. 
Ci sono oggi nel ginnasio delle classi, almeno 
nelle grandi città, in cui viene insegnato il 
francese, altre in cui viene insegnato l'inglese, 
altre in cui viene insegnato lo spagnuolo. 

Una voce. È la Società delle Nazioni ! 
B R U N I . In teoria si lascia chiedere alle 

famiglie quale lingua esse desiderano che sia 
studiata dagli allievi e, forse a torto, ma in 
pratica i nove decimi almeno chiedono il 
francese. Non è naturalmente possibile accon-
tentarle tutte e così si trovano una quantità 
di ragazzi, i quali solamente perchè il loro 
cognome comincia con una certa lettera del-
l'alfabeto o perchè stanno in un certo quar-
tiere della città, debbono invece imparare 
lo spagnuolo. Con tutto il rispetto per la lin-
gua e la letteratura spagnola, non mi pare che 
questo criterio sia perfettamente logico e 
pregherei il Ministro di portare la sua atten-
zione sopra questo punto importante. 

E veniamo ad un punto che è stato quello 
più largamente discusso e su cui si è maggior-

mente scatenata la polemica e cioè quello 
dell'esame di Stato o di maturità. I pareri sono 
stati svariatissimi, e da taluni si è invocato 
il ritorno alla vecchia licenza liceale, all'esame 
fatto dagli studenti dinnanzi ai loro profes-
sori. 

Dichiaro che sono nettamente contrario 
a questo ritorno e sincero partigiano dell'e-
same di Stato e che ritengo la forma data 
loro nella primitiva riforma Gentile preferi-
bile a quella alla quale furono ridotti con i 
successivi ritocchi. 

Il sistema attuale presenta certi difetti, 
che sono dovuti in buona parte all'eccessiva 
fretta con la quale, forse per ragioni finanzia-
rie, si fanno oggi questi esami. 

Io credo che sia giusta la proposta fatta 
da varie parti, di sopprimere la sessione estiva 
di questi esami, e farne una sessione unica 
autunnale. Dato il carattere che essi debbono 
avere l'esame di riparazione non mi pare che 
abbia senso. Bisogna tenere presente che 
questi esami non debbono essere analitici, 
in essi non si devono ripetere le interro-
gazioni speciali che fanno i professori du-
rante l'anno, non si deve scendere ai parti-
colari. Questi esami, come poi gli esami di 
Stato per l'esercizio professionale, devono 
avere lo scopo di stabilire se lo scolaro pos-
siede quello che egli dovrà permanentemente 
ritenere, quello che è l'intelaiatura della cul-
tura. Non si tratta di sapere se il candidato 
abbia più o meno cognizioni singole in quelle 
che si possono definire materie di riempi-
mento, cognizioni che i giovani possono poi 
ritrovare e completare da sè quando possie-
dano una solida impalcatura culturale. 

Certo occorrono esaminatori intelligenti. 
C'è però una difficoltà, questo tipo di esame 
si può fare agli allievi delle scuole pubbliche, 
tenuto conto dell'insegnamento che in esse 
viene impartito e degli esami ed esperimenti 
che gli allievi hanno dovuto superare anno 
per anno. Non sarebbe però giusto che que-
sto stesso trattamento si debba fare anche 
ai canditati che provengono dalle scuole pri-
vate o dalla scuola così detta paterna, per 
i quali non si hanno le stesse garanzie. 

Credo che non vi sarebbe proprio nulla 
di ingiusto se l'esame fosse fatto in modo 
diverso e con programmi diversi per chi 
proviene dalle scuole di Stato o per chi 
proviene dalle scuole private o paterne. 

E detto questo passo all'istruzione supe-
riore. Su questo argomento mi tratterrò bre-
vemente, perchè, vi è dinnanzi a noi un pro-
getto di legge, ossia la conversione in legge 
di un decreto-legge, che contiene disposi-

503 
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zioni sulla istruzione superiore, che noi do-
vremo discutere, immagino, in una delle 
prossime settimane e mi riservo di prendere 
la parola in quella discussione per alcuni 
punti speciali. 

Ma poiché, per il loro carattere di decreto-
legge, questi provvedimenti sono già in at to 
io non potrò fingere di ignorarli e dovrò pure, 
per la parte generale, riferirmi ad essi in 
alcuni punti. 

È inutile dire che anche nelle scuole uni-
versitarie, che sono state meno toccate dalla 
riforma nella loro intima struttura, essa 
ha portato un senso di ordine e di disciplina 
che prima mancava. 

Noi tut t i ricordiamo quegli assurdi di-
sordini studenteschi ai quali abbiamo tante 
volte assistito, con disgusto e amarezza. 
Faccio beninteso eccezione per quelle dimo-
strazioni patriottiche e irredentistiche, che 
avevano una nobile origine e servivano, o 
avrebbero dovuto servire, a risvegliare il 
senso patriottico, addormentato nei governi 
di prima della guerra. 

Non vi era nulla di più mortificante di 
quegli scioperi studenteschi, per strappare una 
sessione straordinaria di esami, o qualche altra 
facilitazione, tu t t e le cose più assurde, per le 
quali l'unico dubbio era se si doveva cedere 
prima, o cedere dopo, poiché, tanto, si finiva 
per cedere. Tut to questo è scomparso. E sono 
scomparse, o per lo meno sono state rese 
molto più decorose, certe forme di goliardismo 
artificiosamente scapigliato. Ormai i nostri 
studenti sono nella Milizia, fanno dello sport, 
ciò che è molto più sano per il corpo e per 
lo spirito. 

Nelle Università la riforma è s ta ta in buona 
parte conservativa, almeno per quanto ri-
guarda il quadro generale delle Facoltà e degli 
insegnamenti. 

Fra i caratteri principali sono state l 'auto-
nomia didattica ed amministrativa, e la divi-
sione delle Università e degli Istituti supe-
riori nei così detti Isti tuti tipo A e tipo B, 
ossia quelli mantenut i interamente dal Go-
verno, e quelli cui il Governo dà un con-
tributo, ma che dipendono principalmente 
per la loro vita dagli enti locali o da istitu-
zioni private. 

Se si aveva per iscopo di indurre, per morte 
naturale, la cessazione di un certo numero 
di Facoltà e di Università, il risultato non è 
stato certamente raggiunto. Che io mi sap-
pia, solo la mia vecchia Università di Parma 
ha soppresso la Facoltà di scienze, ed anche 
questo con poco vantaggio economico, perché, 
salvo un paio di Cattedre di matematica, poco 

costose, gli altri Istituti principali, di fìsica, 
di chimica, di botanica, di zoologia, hanno 
dovuto essere mantenut i per le esigenze della 
Facoltà di medicina. 

In compenso sono sorte altre tre Uni-
versità, e tre grandi Università: Milano, 
Firenze e Bari. 

Non farò una discussione sulla questione 
delle Università, grandi e piccole, nei centri 
maggiori e nelle città minori, perchè sarebbe 
oziosa, e anche perchè sono convinto che 
entrambi questi tipi di Università abbiano 
una loro funzione ed una ragion d'essere in 
un paese costituito storicamente come il 
nostro. 

Si è fa t ta la questione se il numero delle 
cattedre sia in Italia eccessivo, eccessivo 
rispetto al numero di Università, eccessivo 
in sè, eccessivo rispetto al numero degli stu-
denti. 

Credo si possa rispondere negativamente. 
In Italia, limitandoci per ora per poter fare 
dei confronti, alle quat tro facoltà classiche, 
le cattedre sono 1078, delle quali circa 180 
sono attualmente vacanti, e sono divise così: 
293, in legge; 203 in lettere; 375, in medicina; 
206, in scienze. Vi si aggiungano 136 catte-
dre dei politecnici. Quindi nelle cinque bran-
che principali degli studi superiori abbiamo 
1224 cattedre, non professori, perchè i pro-
fessori sono per ora 200 in meno. 

Come è naturale, l 'Università nella quale 
si hanno più cattedre è quella di Roma. 
Però essa non arriva, compresi i professori 
della scuola di ingegneria, che a 132 catte-
dre di ruolo. 

Ora, il confronto con l'estero non può 
essere fat to ovviamente che con le due mag-
giori Nazioni, continentali, la Francia e la 
Germania. 

La Francia ha meno università di noi. 
Non ne ha che 16, anche dopo la ricostitu-
zionè della riconquistata università di Stra-
sburgo, ed ha, in esse, 1159 professori, ossia 
un numero alquanto superiore al nostro. 

A questo però contribuisce Parigi la quale 
ha da sola nelle quat tro facoltà che diremo 
classiche 238 professori. Le facoltà francesi 
di provincia sono in genere presso a poco 
costituite come le nostre. 

Diverso è il quadro se andiamo alla Ger-
mania; perchè in essa troviamo nelle quat t ro 
facoltà 2058 professori, e notate che lascio 
fuori i professori straordinari perchè essi hanno 
in Germania un carattere diverso dal nostro 
e sono piuttosto simili ai nostri incaricati. 
È vero che non solo è doppio il numero dei 
professori, ma è doppio anche il numero degli 
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studenti. La Germania, per ragioni storiche 
simili a quelle dell'Italia, ha 23 Università 
ed anch'essa, come noi, ne ha tre costituite 
durante o dopo la guerra in grandi città: 
Prancoforte, Colonia e Amburgo. Ha quindi 
una strut tura più simile alla nostra di quella 
della Francia. I professori sono così divisi: 
346 in legge, 610 in lettere, 532 in medicina, 
570 in scienza. È quindi diversa la distri-
buzione fra le varie facoltà. 

Dove però la sproporzione è ancora mag-
giore è nelle scuole di ingegneria poiché i 
dieci politecnici tedeschi hanno 560 pro-
fessori ordinari contro 136 delle nostre 9 
scuole. 

Se analizzassimo le singole scienze tro-
veremmo delle disparità ancora più forti; 
perchè se di cattedre di natematica se ne 
hanno nelle Università tedesche forse meno, 
certo non più, che nelle nostre scuole, mentre 
noi in Italia abbiamo 33 cattedre di fìsica 
e 62 di chimica, la Germania ha 91 professori 
di fìsica e 180 di fìsica ossia 271 professori 
ordinari di queste scienze contro i nostri 95. 

Questo è certamente in relazione col mag-
giore sviluppo tecnico e industriale di quella 
Nazione ma resta anche a vedere in quanto 
questa disparità negli insegnamenti scien-
tifìco-tecnici invece di essere effetto sia con-
temporaneamente anche causa di quel diffe-
rente sviluppo. 

Indubbiamente la riforma è stata conser-
vativa nell'Università e se qualchecosa può 
esserle rimproverato è di non aver avuto 
un'audacia sufficiente nel rinnovare i quadri 
dei nostri insegnamenti che sono ancora in 
molte parti (lo dico almeno per le facoltà di 
cui mi posso intendere personalmente) troppo 
antiquati. 

Due dei principi fondamentali della 
riforma non sono state effettivamente appli-
cati o almeno non hanno trovato un'applica-
zione integrale. Il che secondo me per uno 
è stato un vantaggio, per l'altro decisamente 
un danno. 

Il primo di tali principi è la così detta 
libertà accademica, intendendo per questo la 
libertà dello studente di scegliere i corsi cui 
deve iscriversi e l'ordine in cui vuole seguirli. 
Se applicata assolutamente, questa massima 
avrebbe dato nelle facoltà di scienze, di 
ingegneria e credo anche in quella di medi-
cina, luogo a- gravi inconvenienti perchè non 
vi è dubbio che vi sono nelle nostre materie 
delle sequenze obbligatorie di corsi, alcuni 
dei quali non possono essere seguiti con pro-
fìtto se non si siano superati gli esami di 
altri corsi preparatori. 

Io per me ho una vaga idea, per quanto 
posso intendere, che anche nelle facoltà let-
terarie e giuridiche ci possano essere simili 
sequenze logiche. Ad ogni modo non v'è 
dubbio che non si può studiare e comprendere 
la meccanica razionale senza prima aver 
superato l'esame di calcolo, che non si può 
studiare chimica organica senza prima aver 
appreso quella generale, che non si possono 
seguire con profitto le cliniche senza aver 
prima studiato anatomia e fisiologia, e ancora 
più certo è che da queste e da altre materie 
fondamentali sia assurdo che lo studente 
possa di suo arbitrio esimersi nel corso dei 
suoi studi. 

A questo inconveniente che per verità, 
pel buon senso dei nostri studenti non si è 
mai verificato che in minima misura, l 'attuale 
Ministro ha, in parte, rimediato e gliene va 
data lode. Per gli studi di ingegneria è stato 
ristabilito, e viene ora rigorosamente osser-
vata, la barriera del cosiddetto licenzino del 
biennio, per il quale bisogna aver superati 
tutt i gli esami del biennio preparatorio per 
essere ammessi al triennio di applicazione, 
barriera che era andata sommersa nel periodo 
del disordine. 

Sono convinto che sarebbe vantaggioso 
istituire simili licenzini alla fine del primo 
biennio del corso di chimica e dopo il primo 
triennio nella Facoltà di medicina, dove la 
libertà lasciata durante sei anni è eccessiva e 
dannosa agli stessi studenti. 

Si sa perfettamente quello che succede: 
i giovani che vengono all'Università dopo la 
compressione delle scuole medie, e godono 
di questo senso di libertà, cominciano spesso 
nei primi anni ad abusarne, non preparandosi 
agli esami. Noi professori conosciamo lo 
spettacolo indecoroso degli studenti di sesto 
anno, i quali alla vigilia della laurea vengono 
a mendicare la promozione agli esami di 
chimica o di fìsica del primo anno come 
premio di non averli superati quando sa-
rebbe stato loro debito. 

Sarebbe un vantaggio che si farebbe 
anche ai giovani stessi, obbligandoli a un mag-
giore rigore. Nel provvedimento già ricordato, 
che sarà sottoposto alla nostra approvazione 
fra poco, c'è un articolo il quale è in questo 
senso molto giusto, ed è l'articolo 44, il 
quale fa obbligo a tutt i coloro che vogliano 
accostarsi all'esame di Stato per l'abilita-
zione alla professione, non solo di avere la 
laurea corrispondente, ma di avere seguito 
un certo corso di studi prescritti dalla Fa-
coltà. Il che significa che la libertà di sce-
gliere a piacere i propri corsi di studio, viene 
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lasciata per il titolo accademico puro e 
contro questo non si può fare nessuna seria 
obbiezione. 

L 'a l t ra novi tà della riforma Gentile, che 
non è s ta ta prat icamente applicata, è quella 
degli esami di gruppo. La riforma disponeva 
che non si facessero più gli esami singoli per 
le speciali materie, come si son sempre fa t t i 
e come si fanno ora, ma disponeva che questi 
esami fossero raggruppati , che si facessero 
cioè degli esami complessivi di parecchie 
materie dello stesso indirizzo: era questa una 
riforma saviissima e perfe t tamente razionale 
e noi l 'abbiamo regolarmente sabotata . Dico 
noi, na tura lmente come classe, non per me 
personalmente. 

Parve impossibile che i singoli professori 
potessero rinunciare ad avere la soddisfa-
zione di fare ciascuno l 'esame singolo della 
propria materia. Questa rinunzia era incom-
patibile col senso di iperestesia che molti di 
noi hanno purtroppo. Viceversa, questi esami 
di gruppo funzionano benissimo in molti paesi 
esteri e sono un correttivo salutare dell'ec-
cessiva specializzazione che si crea per forza 
in certi insegnamenti. 

Pensate che in certe scuole, per esempio 
negli ultimi anni di certi politecnici, gli stu-
denti devono dare 18 esami singoli su inse-
gnamenti che si riferiscono a corsi di una o 
due ore settimanali, ai quali esami gli s tudenti 
si preparano in una o due sere, per il cui 
contenuto troppo esiguo essi non possono 
spesso avere un rispetto adeguato. 

Credo che un raggruppamento razionale 
di esami affini rimedierebbe a un altro incon-
veniente, alla tendenza che gli s tudent i ine-
vi tabi lmente hanno, di dissociare le cono 
scenze, apprese in corsi diversi e obblighe-
rebbe essi, ed i professori, ad una utile coor-
dinazione. 

Mi si dice che nella, facoltà di lettere di 
Roma, dove insegna lo stesso Gentile, gli 
esami di gruppo si fanno e con ot t imo esito. 
Non stento a crederlo. 

Credo che sarebbe utilissimo che il Mi-
nistro ritornasse sopra questa riforma e che 
ne imponesse effett ivamente l'esecuzione. 

CALZA BINI. Negli istituti scientifici 
non è la stessa cosa. 

BRUNI . Si può perfe t tamente farlo, 
onorevole Calza Bini, non vi è difficoltà. 
Non dico che tu t t e le materie si debbano 
necessariamente raggruppare; per talune più 
speciali si potrà, fare l'esame separato, m a 
non so perchè non si possa fare un esame 
complessivo dei vari corsi di analisi m a t e -

matica o di geometria e di chimica; si avrebbe 
anzi un vantaggio evidente. 

E vengo ad un altro argomento generale, 
quello della libera docenza. È un istituto che 
abbiamo in comune con le Università di lin-
gua tedesca. In Francia e in Inghilterra esso 
è sconosciuto e non se ne sente il bisogno. 

In tale campo la riforma Gentile ha por-
tato un deciso vantaggio con la costituzione 
della Commissione centrale che ha costituito 
una remora alle compiacenze eccessive, a 
cui le Commissioni che avevano sede nelle 
singole Facoltà locali erano quasi inevita-
bilmente condotte. 

Tale Commissione centrale ha portato un 
maggiore rigore con notevole vantaggio. 
Tut tavia la libera docenza è un isti tuto che 
non funziona pienamente e che potrebbe es-
sere uti lmente riveduto. 

Basta pensare che in Italia vi sono 2742 
liberi docenti, elei quali 297 in lettere, 269 
in legge, 285 in scienze, 70 in ingegneria e 
1821 in medicina. Anche nella facoltà di me-
dicina si potrebbe distinguere, perchè le 
libere docenze nelle materie scientifiche dei 
primi anni, non sono molto di più che nelle 
altre facoltà, mentre l 'enorme pletora si ha 
quasi esclusivamente nelle materie professio-
nali. Basta accennare a questa circostanza e 
ricordare le cifre suesposte per giungere alla 
conclusione che, almeno in medicina, la libera 
docenza non può avere un indirizzo veramente 
scientifico nè un funzionamento realmente 
universitario ma ha un carattere e uno scopo 
prevalentemente professionale. A questo la 
legge at tuale darebbe il rimedio con la regola-
mentazione delle scuole speciali e con la 
istituzione dei diplomi di specialità che pos-
sono nella maggioranza dei casi servire a 
soddisfare le legittime aspirazioni dei pro-
fessionisti medici più studiosi, senza la ne-
cessità di ingombrare le università di profes-
sori che non hanno una funzione reale. 
Credo quindi che un maggior rigore, sia nella 
concessione delle libere docenze, sia nel con-
trollo del loro effettivo esercizio, potrebbe 
essere introdotto e avere una grande uti-
lità. 

Per conchiudere veniamo agli esami di 
Stato per l'esercizio professionale, a propo-
sito dei quali si può ripetere quello che ho 
detto per l 'esame di matur i t à della scuola 
media, cioè che essi sono stati un deciso van-
taggio e possono dare veramente dei risul-
tat i apprezzabili, quando le Commissioni 
li conducano con un sano criterio di severità, 
ma nello stesso tempo esente da eccessiva 
specializzazione. 
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La critica che si fa principalmente agli 
esami di Stato è di seguire troppo immediata-
mente alla laurea, per il fatto che i giovani, 
non possono portarvi altre cognizioni che 
quelle assorbite nella scuola. 

Ho detto tre anni or sono nella discussione 
di questo bilancio e confermo, che secondo 
me, alcuni corsi come quelli di ingegneria e 
di medicina potrebbero essere ridotti di un 
anno, quando si diminuisse il tempo perso 
negli esami, ciò a cui gioverebbe l'anzidetta 
istituzione degli esami di gruppo, e si aumen-
tasse in corrispondenza il numero delle le-
zioni. Si potrebbe allora, senza aumentare 
il carico di tempo richiesto per i giovani e 
per le loro famiglie, lasciare un anno di tempo 
fra la laurea e l'esame di Stato, professionale. 
I giovani potrebbero dedicare quest'anno 
ad una effettiva pratica professionale, o ad 
una specializzazione presso istituti adatti 
e presentarsi così all'esame di Stato meglio e 
più praticamente preparati. 

Onorevoli Camerati, il mio discorso è stato 
lungo (segni di diniego); mi avvio alla con-
clusione. 

Il nostro pensiero v a ai giovani. Noi, 
vecchi insegnanti, guardiamo con un senso di 
augurio, di fiducia ed anche d'invidia al Ca-
merata Renato Ricci, a cui il Duce ha affi-
dato il compito altissimo, dolce e terribile in-
sieme, di educare la gioventù e di guidarla dalle 
soglie dell'adolescenza a quelle della virilità. 

Guardiamo a lui con invidia perchè il 
compito che egli ha è tale che deve costituire 
la più alta soddisfazione per l 'anima di un 
fascista; con fiducia perchè siamo certi che 
egli e i suoi collaboratori non mireranno solo 
ad aumentare il numero delle tessere e ad al-
largare i quadri, ma che essi sapranno creare 
nei giovani loro affidati uno spirito veramente 
italiano e fascista; con l'augurio più fervido 
per questi giovani che si riassume nel voto: 
« Siano essi migliori di quel che noi fummo ». 
(Applausi — Congratulazioni). 

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

O R A N O . Onorevoli Camerati ! Premetto 
la mia lode spontanea alla relazione del Ca-
merata Ferretti, minuta e completa. E voglio 
anche, cominciando, dare il mio consenso 
all'opera del Ministro Giuliano che io seguo 
con attenzione, confrontandola continuamente 
con le difficoltà del momento in Italia per 
quello che è il bilancio dell'educazione nazio-
nale. 

Ma vi domando di concedermi che mi 
sollevi con voi da quelli che sono i problemi 
minuti, peculiari di un bilancio dell'educa-

zione nazionale, e vi domando di seguirmi 
nel rilievo che io sono per fare della situazione 
intellettuale italiana, e di ciò che si potrebbe 
fare per avviarci verso quella che io chiamo 
l'unità intellettuale italiana. 

Io credo che, a malgrado delle nuove 
creazioni organiche del Regime sul terreno 
della cultura, accademie e organismi corpo-
rativi, il Ministro dell'educazione nazionale, 
rimanendo il Ministro dell'istruzione pubblica, 
abbia proprio oggi un'alta diversa missione. 

Bisogna che io mi rifacci .a a quella che 
parrai sia la idea nuova, forse non ancora 
perfettamente formulata, portata dal Fasci-
smo, che noi siamo nel periodo di formazione,, 
nel quale si sostituisce il concetto di lavoro 
intellettuale a quello di'intellettualismo puro 
e la totalità dell'intellettualismo si consacra 
ad un lavoro produttivo, ad una fatica, tra-
ducentesi in realtà tangibile di opere risolutive. 

L'italiano che pensatamente pensa di 
una cosa, sopratutto è oggi preoccupato e 
occupato di scendere in fondo agli spiriti 
per modellarvi la fisionomia da un' an-
sia più profonda, quella se sia possi-
bile formare la unità intellettuale italiana. 

Questa unità noi non la possiamo trovare-
nel pensiero puro, perchè il pensiero puro è 
intima e segreta pretesa avulsa dalle contin-
genze grandi o piccole del concreto culturale e 
si autorizza il più libero lusso di gratuite 
finzioni che non vogliono essere trattenute da 
freni e norme esteriori. Il pensatore puro, il 
puro filosofo, fenomeno quanto mai bello di 
tutta la storia spirituale, è natura che si di-
strae e si sottrae isolandosi nel mondo creato-
da sè e per sè, L'intellettualismo puro ha per 
iscopo sè stesso e lascia ad altri le responsa-
bilità della impresa realistica in cui le teoriche 
non sono che casi. 

Io dico che quello che bisogna vincere è 
10 sdoppiamento, la separazione che ancora 
permane tra lavoro e pensiero. 

Riconosco, onorevole Ministro, che si è 
fatto un buon passo nella scuola per avvici-
narsi all'unificazione di lavoro e pensiero,, 
e che questa appare la tendenza della nuova 
vi ta e della gestione della istruzione e della 
educazione. 

Ho detto: distruggere lo sdoppiamento-
di lavoro e pensiero. Questo sdoppiamento 
fu alimentato dalla propaganda socialista,, 
per una ragione, diciamo, di battaglia, perchè 
11 socialismo insegnava all'operaio, al maestro, 
all'impiegato, al funzionario, a portare in un 
piano che non era quello del quotidiano lavoro 
obbligato, l'intelletto e la coscienza, e lo sdop-
piamento ha inciso nel profondo della nostra 
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società per anni ed anni. Il lavoro veniva 
considerato e subito come una costrizione, 
come una schiavitù, e il pensiero come la 
risorsa ideale in cui si emigrava per emanci-
parsi e redimersi. Vedo il Fascismo come 
assunzione della iniziativa di appunto fon-
dere lavoro e pensiero, ottenere cioè che il 
lavoro sia pensato, creduto, amato, voluto, 
che la volontà non si smezzi più in due piani 
diversi. 

Vorrei discutere di argomento così in-
trinsecamente fascista con avversari decisi 
perchè mi sono abituato a non sentirmi 
soddisfatto e certo se non dopo l'urto con le 
obiezioni e le con tradizioni. 

Non credo a una fede che non si provi 
sulla cute durissima della dialettica, ond'è 
che amerei vedere qui oppositori recisi del 
Fascismo per esperimentare se le mie argo-
mentazioni siano sufficienti a saziare le esi-
genze della mia coscienza. -Insisto nell'affer-
mare che non si dovrebbe parlare più di dis-
sidio tra scuola e coscienza, che la scuola 
non dovrebbe sembrare più un peso, una 
costrizione. Se noi sospettiamo ancora un 
tale dissidio, noi dubitiamo ancora dello 
sforzo a cui la scuola si è sobbarcata di 
portare la totalità del volere e del senti-
mento nel lavoro. 

Ecco perchè sono appassionato sosteni-
tore della tesi artigiana. In realtà, pure rico-
noscendo alla macchina la sua fatale potenza 
nella storia degli uomini, immane sintesi di 
forze esatte e sicure che dànno nel minimo 
tempo con ritmo tecnico, il prodotto che si 
standardizza e permette il minimo prezzo; 
non si può negare che sotto il dominio della 
macchina aureolata della concezione socia-
lista, si è creato il dissidio fra lavoro e pen-
siero, fra fatica e volontà. 

L'artigiano ha potuto invece egli solo, 
diretto pensatore del proprio lavoro, raggiun-
gere l'unità, impregnare la fatica della 
integrale idealità, darle la totale attenzione, 
infonderle l'entusiasmo ideale. • L'Italia è 
stata mirabilmente unitaria, quando l'arti-
gianato costituì il tipo della produzione. Gli 
italiani hanno elevato le cattedrali, i palagi 
del popolo, hanno impetuosamente creato 
quando ebbero per iscopo la loro fatica, 
quando credettero e amarono il loro lavoro, e 
da questa unità risoluta è nata la compat-
tezza magnanima delle opere, che sono an-
cora le più insigni sino a quando non se ne 
faranno di altrettali. 

Il concetto informatore, che va dunque 
alzato a criterio della nostra esistenza intel-
lettuale è: la cultura non deve sopraffare. 

Per spiegarmi debbo premettere che so di 
sfidare la non benevola accoglienza del poi. 
Più volte per dire quello che penso, proprio 
sotto l'inaugurato regime dell'educazione na-
zionale, io mi sono procurato curiosi risultati 
di mal'educazione. Ciò non può ferire una 
pelle vecchia, quantunque senza grinze, come 
la mia, allevata ab antiquo tra le discordie e 
le non innocue battaglie dell'aria aperta. 

Ma coteste mal'educate accoglienze dànno 
pur rilievo allo stridore delle reazioni che 
avrebbero voluto essere pedagogiche. In-
somma, appena inaugurata l'educazione na-
zionale, come suole accadere allorquando 
s'inizia una cura radicale contro un male 
costituzionale, la critica ai miei pensieri onesti 
e franchi è stata maleducata. È uscito fuori 
quel che c'era nel fondo. È a sperare che il 
male passi col tempo e per la buona cura 
che vorrà apprestare il Ministro dell'educa-
zione nazionale. 

Dico francamente che persiste nelle intel-
lettualità italiane una curiosa timidezza, 
che ha certo la sua ragione storica. La cul-
tura integrale e umanistica storica, critica, 
letteraria, estetica, che i tedeschi, gl'inglesi, 
i francesi hanno compiuto, trionfò precisa-
mente durante il periodo in cui l'Italia poli-
tica non c'era, in cui le mancava l'unità dei 
destini civili. Allora si sono accampate in 
Europa le grandi scuole dottrinali e scien-
tifiche, le sintesi vaste ed interpretative. 

E codesta famosa impresa fu compiuta 
quando si poteva approfittare della non 
autorità dell'Italia a discutere e ad avere 
voce in capitolo. Di qui, a malgrado delle 
solenni prove scientifiche nostre, l'inferiorità, 
l'ossequio e la timidezza. L'istoriografìa ro-
mana è stata costruita prima dai tedeschi, 
che in questo come in altri campi sono ar-
rivati prima di noi; il materiale documentario 
e la critica erano pronti quando noi non 
avevamo disciplina moderna di ricerche, e 
la sintesi ha sortito gravi risultati. L'Italia era 
allora in condizioni così difficili per l'esercizio 
della cultura propria e difensiva, da non poter 
accompagnare quella ricerca del passato. 
Giunti al bisogno della sintesi, gl'italiani si 
sono trovati dinanzi la sintesi straniera che 
li giudicava. 

Certo non si può disconoscere l'apporto 
individuale italiano fatto in quell'epoca e nei 
più varii campi, ma esso non potè costituire 
corpo organico di sapere sintetico ed evitarci 
lo stato d'animo di passività di fronte all'ormai 
vigente mito della sistematica cultura stra-
niera, il mito mommseniano, il predominio 
della scuola mommseniana, non solo nella 
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ricostruzione analitica e sintetica della storia 
di Roma, ma come odo ripetere dai compe-
tenti, nel diritto penale romano. Credo sia 
d'accordo l'autorevole camerata De Fran-
cisci. Passiamo al movimento francescano: 
uno straniero, un protestante, Paolo Sabatier 
ne ha frugato, scavato i documenti. Entrate 
ovunque voi vogliate in qualsiasi campo: le 
prime scuole d'arte, l'interpretazione, il giudi-
zio delle nostre istorie comunali, signoriali, 
dei principati. 

Si deve ancora rifarsi al giudizio degli 
stranieri per poterne ragionare. 

GRAY. Era la coscienza nazionale che 
non sapeva ritrovare sè stessa, ma esisteva. 

ORANO. Sono contento di questa obbie-
zione, e me l'attendevo. Non solo esisteva, 
ma abbiamo prodotto in quell'epoca opere 
solide e originali che purtroppo sono rimaste 
nell'ombra perchè non avvalorate dall'auto-
rità che deriva dalla unità intellettuale di 
uri popolo colto. Basti citare l'opera vasta, 
geniale e rigorosa di Michele Amari per la 
storia e la civiltà degli Arabi in Sicilia; ancora 
oggi essa resta monolite superbo che aspetta 
ed avrà la gloria universale a cui ha diritto. 

Sicché non solamente, questo è vero, 
ma è vero di più: è vero cioè che persino i 
tentativi fatti con passione nazionale per 
fronteggiare il giudizio degli stranieri sono 
rimasti nell'ombra e senza riconoscimento 
d'autorità. 

L'Europa insomma si è impadronita della 
nostra storia e della nostra cultura. Par-
liamo, ben s'intende di un'epoca politica-
mente superata. Oggi abbiamo sì una ripresa 
culturale nuova; ma allora ci mancava con 
l'autorità civile questa autorità intellettuale, 
appunto perchè è data, fatto evidentissimo, 
da una centralizzata autorità politica, dalla 
Nazione maturata nello Stato, da una grande 
cosciente dignità di popolo, salvaguardata 
dal principio sovrano oggi realizzato nel Fa-
scismo. (Approvazioni). 

La portata della cultura tedesca non sta 
semplicemente nel metodo, nella ricerca dei 
documenti, nella severità tenace, nella mi-
nuzia del particolare, ma sta nel fatto che 
essa è nata come volontà di giudizio sugli 
altri paesi, è nata come intendimento di pa-
dronanza della entità Italia, Grecia, Spagna, 
Francia, Oriente. Quando la Germania, dopo 
secoli d'intenso germanesimo, è diventata 
plesso statale, essa ha trovato un fondo 
basilare, su cui ha piantato, da signoreggia-
trice sintetica, la sua capacità a giudicare 
germanicamente il mondo. Vi ricordo che io 
faccio un discorso politico, e che niente v'ha 

di più politico dell'ordinamento della cultura 
niente è più politico delle mire della cultura, 
e che la politica fascista è volontà di forma-
zione della coscienza integrale, spinta a 
creare una propria italica interpretazione 
dei fatti storici di un paese, da sostituirsi a 
quella del germanesimo. 

A me pare strano e melanconico che la 
storia dei Papi debba essere stata compiuta 
da uno straniero, il Pastor. La Chiesa non ha 
una istoriografia italiana, la Chiesa che è 
creazione italiana. Il giudizio straniero del-
l'epoca dei Borgia l'abbiamo fatto nostro, 
e noi fascisti, che sappiamo « di che lacrime 
grondi e di che sangue » la formazione del 
potere e che attraverso la rude pratica della 
storia vissuta dovremmo misurare le cose 
nostre, subiamo il giudizio degli altri, nei 
riguardi di un momento possente, in cui un 
pontefice padre ed un figlio guerriero e si-
gnoriale potevano ben fare lo Stato nazionale. 
Noi subiamo il giudizio degli altri, e questo è 
meschino. Nel Principe di Machiavelli c'è 
il giudizio su Valentino che noi dovremmo 
proclamare vero giudizio che abolisce leg-
gende e pettegolezzi, che fa del Borgia la 
figura tragica e magnifica di chi tentò la solu-
zione italiana del principato unitario quattro 
secoli e mezzo or sono. 

Da Mommsen a Carlo Marx si svolge la 
serie dei dominatori, e voi avete tanti sapienti 
tedeschi, in ogni campo di cui si subisce 
l'influenza, quasi fossero nostri naturali mae-
stri. Ci consola lo spettacolo della controcri-
tica nuova che sta sorgendo in Italia, ma 
l'ossequio è ancor generale e ostinato. L'eman-
ciparsi pieno e completo non può consistere 
che nel non subordinarsi più alla mentalità 
apprezzativa di culture che serbano un mo-
tivo di riduzione di valori e sfrondamento 
di glorie. 

GRAY. Esiste però ! Noi non la leggiamo, 
ma è roba nostra ! 

ORANO. Faccio anche le lodi del nostro 
oggi, caro il mio Gray ! Io adoro il mio paese 
e ne raccolgo ogni atto, ogni senso, ogni aspi-
razione, e vi sono anche io dentro; e dunque 
anche io mi esalto. L'influenza della menta-
lità straniera sul nostro spirito non è sola-
mente tedesca - Dio mio, è questione di fare 
osservazioni su quel che accade - . Se glorifi-
chiamo ed Hegel e Nietzsche, invochiamo i 
francesi, Sorel, Proudhon. Ce n'è sempre 
uno in capite libri. Io ebbi qui la franchezza 
di, affermare che non è nè vero nè serio far 
derivare l'opera di Mussolini dai dettati di 
Giorgio Sorel, che il nazionalismo nostro non 
viene da Maurras, che il sindacalismo nostro 
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nacque in casa, nostra. Reagivo e reagisco 
alla passiva fatua abitudine mentale, animato 
sempre dallo spirito di difesa della nostra 
autonomia civile e mentale. 

Entro in un altro campo, onorevole Mini-
stro. Una persona a me molto vicina, l'ita-
liana Camille Mallarmé un giorno si incu-
riosì della presenza e della provenienza nel 
Duomo di Firenze di un inutile marmo del 
quale non troppe persone conoscevano l'esi-
stenza: la Deposizione dalla Croce, di Miche-
langelo Buonarroti. 

Incuriositasi di quest'opera, di cui sapeva 
la provenienza romana, ella volle investi-
garne la storia e spiegarsi perchè fosse così 
poco nota, e perchè nei molti libri nostri che 
aveva sfogliato non aveva trovato notizia 
alcuna, quantunque si trattasse della più 
gelosa e personale fatica del Gigante. 
Perchè Michelangelo - il massimo scultore 
del mondo, il più tragico vecchio che la 
poesia possa cantare - aveva scolpito questo 
pezzo di marmo per la propria tomba, lavo-
rando gli ultimi anni della sua vita. 

La Ricercatrice, dunque, ricostruiva la 
storia della Deposizione michelangiolesca, la-
vorata a Roma a Macel de! Corvi, senza poter 
documentarsi con alcuna ricerca, con alcuna 
notizia italiana ! Nulla di italiano per la 
conoscenza di un siffatto capolavoro di Miche-
langelo, e cioè per una gloria integrale neces-
saria, quella che deve essere la storia della 
vita, dell'arte italiana. Qui si parla di ciò 
che è più nostro, del sublime che delizia la 
nostra vita, che innalza lo spirito ai cui 
mini meravigliosi del lavoro umano. Ogni 
opera di Michelangelo è atto di genio a sè, e 
dovrebbe formare argomento di studi altret-
tanto severi quanto appassionati ! Ma questa 
iniziativa sacra non l'abbiamo ancora creduta 
doverosa. 

È avvenuto dunque che, mancando docu-
menti italiani, la Ricercatrice si sia data a 
frugare negli archivi e in quelli di Firenze 
s'imbattesse in moli preziose di materiale 
non investigato, dico carte autografe di 
Michelangiolo, fra cui l'ultima Arma di lui, e 
trovasse che era ignota la notizia del marmo 
e con essa quella della morte di Michelangelo ! 
Michelangelo, morto in Roma, era stato por-
tato a Firenze fra due materassi in un viaggio 
di giorni e giorni, a schiena d'asino, serban-
dosi il suo cadavere intatto. 

La Ricercatrice trovò, naturalmente, che 
soli i tedeschi avevano fatto per Michelan-
gelo quello che non avevano fatto gli italiani, 
che continuamente si gloriano dei nomi fa-
mosi, i signori Steinmann e Yittkower avevano 

pubblicato nel 1927 un volume poderoso, 
frutto di molti anni di fatiche, di bibliografìa 
michelangiolesca, in cui c'era pure un accenno 
alla storia di questo marmo che dovrebbe 
essere preso a spalla di sotto la cupola del 
Brunelleschi dalle camicie nere e portato in 
Santa Croce, perchè si realizzi la volontà di 
Michelangelo. È il monumento che egli aveva 
scalpellato soffrendo per sè, come è rigorosa-
mente documentato. 

Ho citato questo caso per venire alla 
conclusione che noi non abbiamo ancora 
una storia delle opere d'arte nostra costruita 
attraverso ricerche originali e verifiche e 
rettifiche degne dei metodi moderni. Sono 
ancora gli altri che la compiono e continuano 
ad impadronirsi di noi, delle nostre glorie, 
a tenerci culturalmente con l'esuberanza 
delle pubblicazioni, frutto di tenace lavoro. 
In questo pensiero consentiva uno dei nostri 
più geniali scrittori e pensatori, Giovanni Pa-
pini, a proposito degli studi di Michelangiolo, 
egli che adesso, gli siano rese lodi, prepara su 
Michelangelo, un'opera di pretta italianità. 
Sorpasseremo una tale condizione. Io sono fa-
scisticamente ottimista. Ce lo garantisce ciò 
che sa fare l'Italia, dandoci una tut ta no-
stra gloria riguardo all 'attività archeologica. 
Il maestro indiscusso della generazione inve-
stigatrice delle antichità mediterranee, lo 
Halbherr, ha visto nella sua vecchiaia la reden-
zione della sua terra, e quella della scienza 
italiana su questo terreno. I suoi discepoli 
valentissimi: dal Paribeni all'Aurigemma, 
a Luigi Pernier, a Minto, ed i più giovani 
ancora, in Grecia, in Creta, nel nord Africa 
nostro, illustrano mirabilmente i segni della 
civiltà romana. In questo campo sì che le 
varie autorità, e tedeschi e francesi e inglesi 
fanno omaggio al nome nostro, al metodo, 
ai risultati italiani! Qui siamo padroni della 
materia, e l'indagine e il giudizio sono diven-
tati strumento di alta emancipazione scien-
tifica. 

L'impresa si iniziava un trentennio e 
più fa, ma occorreva il Duce che da statista 
creatore sa che l'atto di volontà politico 
anima le iniziative che infondono dignità e 
accrescono valore ed autorità alla Patria 
dinanzi al mondo. 

Si può, immergendosi nella produzione 
italiana del secolo XIX, credere che l'Italia 
abbia dato quanto bastava a creare la sua 
autorità intellettuale. Ogni regione in quel-
l'epoca ha avuto il suo illustratore. 

Ripensando a quel magnifico sforzo, si 
capisce quanto sia necessaria la unificazione 
intellettuale, il punto di convergenza politico, 
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perchè lo scopo sia raggiunto. Solamente per 
alcune opere si può parlare di meta raggiunta. 
Cito quelle delle origini dell'epopea francese 
di Pio Rajna, che è stato insomma uno dei 
pochissimi italiani che abbiano affrontato 
uno dei massimi problemi originari di altro 
paese, imponendosi alla cultura europea, ap-
punto perchè il suo metodo, la sua fatica 
hanno risposto all'esigenza culturale che noi 
oggi vorremmo riconosciuta da tutti i nostri 
studiosi. 

Io credo non debba ritenersi impossibile 
oggi, alla luce ed al calore dell'idea-forza fa-
scista, avviare l'Italia a poco a poco verso 
una sistemata revisione ricostruttiva, che 
intenda a restituire a noi l'autorità- della 
sintesi interpretativa su quello che è nostro, 
opera che ci deve portare non soltanto alla 
viva feconda notizia, ma ai vasti conclusivi 
colpi d'Occhio sugli altri, sul mondo. 

Finora la sentenza italiana autorevole 
sugli altri non è formulata. Se • lasciamo 
l'Italia al suo fervore d'intellettualismo puro, 
alla astrazione generalizzatrice, noi la allon-
taniamo dalle sue vittorie possibili e neces-
sarie, e la teniamo discepola degli altri, soprat-
tutto di quei genialissimi del pensiero puro 
come gli Hegel e i Kant, punti d'arrivo diffì-
cili ad essere più raggiunti, e che de1 resto 
sono posti ed hanno ottenuto effetti famosi 
nella mentalità., idealistica. 

Le nostre Università, i nostri esimi corpi 
di docenti, alcuni dei quali sono già gli ar-
tefici come noi li invochiamo, la nostra gio-
ventù nuova, questa generazione nuova che 
vuole italianamente sapere, sono l 'armata 
pronta per la vasta lunga campagna. Non è 
giusto credere che dalla fervida rieducazione 
fìsica, sportiva e ginnastica del nostro popolo, 
derivi o quasi una menomazione spirituale, 
un impoverimento intellettuale. Perchè si 
abbia una legione di intellettuali e di animi 
consacrati alla cultura, non c'è bisogno di 
migliaia e migliaia di individui. Una Italia-
supermuscolare darà sempre le sue centinaia 
di spiriti atti allo studio. Tutt 'al più questa 
minima entità numerica farà a meno della 
ginnastica, dello sport, almeno in modo 
sistematico. Santa la odierna rieducazione 
fìsica, militare, guerresca del nostro popolo. 
Essa non sottrarrà certo quelle che sono le 
possibilità intellettuali del popolo italiano. 
(Approvazioni). 

Ho sentito la esigenza nuova del nostro 
spirito, in occasione della odierna commemo-
razione goethiana. L'omaggio breve e incisivo 
del Duce ha espresso tutto quello che è il 
dovere di un grande paese civile nell'ora 

solenne per un altro grande paese. Ma i com-
memoratori, più o meno accademici, nel cen-
tenario di Volfango Goethe, parmi avessero 
un altro dovere, quello di finalmente giudicare 
il prototipo della civiltà germanica dall'angolo 
visuale di una storia e di una civiltà che hanno 
in più momenti creato altri e non meno so-
lenni tipi umani. 

Gli eredi diretti di Leonardo non debbono 
dimenticare che, secoli prima, del tedesco, 
insigni personificazioni d'umanesimo sovrano 
s'erano espresse dalla nostra gente. Leonardo 
è venuto un po' prima di Goethe. (Applausi). 
Quella natura imperterrita tutta dedita alla 
ricerca bramosa di direttamente vedere ed in-
tendere, possentemente associativa e insazia-
bilmente esperimentale, quello spirito eroica-
mente intellettualista che si rinnova conti-
nuamente, l 'avevamo offerto noi al mondo con 
una sagoma sovrana. E ciò sia detto con l'am-
mirazione che si deve nutrire per Goethe, che 
può essere anche non amato;' ma questo 
omaggio non mi fa arrivare al confronto fra 
il diplomatico, lo scienziato, il poeta tedesco 
e Leonardo da Vinci. Pino ad oggi nessuno 
si può permettere l'audacia di dargli un pari 
in statura ed influenza sulla terra. (Applausi). 

Onorevole Ministro, perchè voi avete 
l'animo e lo spirito penetrato dei problemi 
solenni dell'ora e vibrante dell'ansia di trovare 
questa unità intellettuale nostra, crediatemi: 
noi l'otterremo solo ritrovandoci, ricono-
scendoci, diventando padroni di noi, evitando 
la falsa riga e il ritmo altrui, e non esauren-
doci nello sforzo arido di tutto riportare ad 
un filosofema. 

La nostra è una civiltà conquistatrice e 
superba. Noi intendiamo l'Italia rinnovata 
nel senso che sia egemonica nel giudizio di 
sè. Il dovere s'impone di verificare prima e 
rettificare il saputo altrui che ci riguarda. 
Il giorno in cui Giacomo Boni ha scoperto 
il Niger Lapis e la stele di Anco Marzio, 
l'Accademia di Berlino ha taciuto; quel giorno 
cadeva la pregiudiziale alemanna sull'epoca 
dei re. Il Regno di Anco Marzio aveva ben 
usato, prima del contatto con la Grecia una 
sua lingua, un suo culto, una sua organizza-
zione civile, il suo cerimoniale. Ma quel 
giorno Berlino ha taciuto; ed io dico che da 
quel giorno data il declinare della sapienza 
straniera su noi e le cose nostre. 

Di questa classe di studiosi si intuisce che 
il Regime voglia fare il suo esercito di ricon-
quista e di espansione culturale. 

I docenti italiani storici, critici, debbono 
sentirsi incoraggiati per il fatto d'essere 
investiti di una missione che partecipi di un 
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vasto quadro organico improntato allo spirito 
di revisione delle epoche della nostra storia, 
dei valori del nostro pensiero. E naturalmente 
si tratta di una impresa totalitaria che va 
dagli inventari del materiale al vaglio dei 
criteri. Possiamo dire oggi di essere sicuri 
che la sintesi straniera (sempre ammirevole 
fatica) per riguardo a noi possa essere pacifi-
camente consentita in ogni caso ? 

Non si nega che in molti casi il giudizio 
straniero possa essere obiettivo e giusto, ma 
resta sempre l'esigenza di capire un pittore, 
un poeta, un'epoca, una legislazione, un fatto 
o una serie di fatti politici dal punto di vista 
della nostra maturazione storica, della solu-
zione integrale della nostra società che noi ab-
biamo dato a noi stessi. Ai grandi problemi del 
passato italiano non deve finalmente venire 
la soluzione italiana ? 

Intendiamo riferirci al dovere degli ap-
porti seriali, che via via ci daranno il corpus 
nostro analogo a quello formato dagli altri, 
in modo da suggerire nei corsi universitari 
vie che conducano a confluenze, ad armo-
nie, decidendo dell 'avviamento che rende com-
patto lo sforzo e porta, anche in questo arduo 
terreno, il metodo e la volontà della collabo-
razione. 

La Germania deve alla collaborazione del 
lavoro universitario l'efficacia delle iniziative 
scientifiche. Nella storia delle Università ger-
maniche noi troviamo il segreto dei compi-
menti che hanno improntato eli sè così vasta 
zona della cultura moderna: Jena, Berlino, 
Monaco, Lipsia, Bonn, Heidelberg, ciascuna 
università ha colà ben presto assunto un suo 
carattere specifico. Basta dire Gottinga, Tu-
binga, per pensare ad un ordine di studi. 
Mommsen, lo storico di Roma, a Berlino, 
poiché fu palese l'idea dominante del suo 
insegnamento, attraeva in folla gli studenti 
che da quella cattedra apprendevano il tono, 
il linguaggio altero e signoreggiatore della 
storia più famosa del mondo. L'aere mommse-
niano avvolgeva tutta l'università berlinese 
dalla quale uscivano in Germania ed in Eu-
ropa menti, capaci di guardare gli stranieri 
come dominati dalla coscienza e dal program-
ma di predominio tedesco. Così si creava l'im-
perialità di quella cultura sulla quale giu-
rano ancora e giureranno le generazioni ger-
maniche. 

L 'Ital ia fascista deve arrivare al suo 
scopo. Spirito fascista non è una parola, non 
è un'affermazione convenzionale, non la re-
torica di un distintivo; è volontà di porre la 
cultura a servizio di una nuova unità del giu-
dizio italiano. 

Dunque, non dico costringere, ma impri-
mere il carattere di centri diversi, perchè 
centro di studi implica sufficienza di mate-
riale bibliografico, freschezza di mezzi scien-
tifici, alone d'interessamento delle cittadi-
nanze. E chi sa che attraverso a questa or-
ganicità di orientamenti non si possa risol-
vere, onorevole Ministro, il problema di più 
di una università e quello della selezione 
elevatrice dei docenti e dei discenti ? 

Ecco il lavoro organizzato che ci può 
dare l 'unità cui aneliamo, perchè produttivo. 
Non avremo mai una unità spirituale in Ita-
lia, unità schietta e profonda, se non guar-
deremo alla mèta civile. 

Bisogna aprire questa unica strada agli 
italiani, far sentire loro che sono chiamati a 
costruire una cultura tutta italiana. Mi dicano 
se ve n'è l'esigenza, il giurista e lo storico che 
qui vedo, i camerati De Francisci ed Ercole. 
L'organismo della cultura, come forse hanno 
capacità di poterlo considerare coloro che 
la cultura vivono integralmente, sintetica-
mente ma con passione italiana, deve essere 
oggetto di una unitaria considerazione. 

Concludo e confermo: l 'unità la troveremo 
nel lavoro produttivo, non nell'abusare di 
allucinanti principi, che sono private maniere 
di risolvere in puro spirito i problemi co-
creti in lotta, nel coordinamento, nella col-
laborazione. Si deve chiedere all 'attività 
alta culturale una nuova disciplina, in modo 
che ogni centro universitario acquisti l'impor-
tanza di generatrice di apporti convergenti 
allo scopo. 

Noi possiamo aprire una più ampia strada 
all 'attività dei nostri studiosi, e con ciò 
assolveremo un alto compito educativo perchè 
in fondo l'educazione (e l'insegnamento lo si 
potrebbe dire leonardiano), ha rapporti in-
timi con l'istruzione. Educare ed istruire si 
riducono alla stessa attività, perchè un'istru-
zione illuminata eleva ed attira ciò che si 
chiama sentimento, perchè l'onestà del giu-
dizio intellettivo è insieme serenità e nobiltà 
morale; e non si può essere giudici onesti se 
non si è uomini onesti, ed è raro il caso della 
dissociazione fra mente e cuore. Lasciamo 
questo caso alla patologia. E mentre da un 
lato si ridurranno molte pretese, perchè si 
sarà disciplinati dal metodo e illuminati 
dallo scopo, dall'altro si attenuerà la bramosia 
precoce del profitto individuale che si chiama 
gloria. Bisogna che non importi o importi 
poco la conseguenza personale d'una cosa 
che si compie. Quando le opere non sono 
onestamente compiute, quando l'opera è 
affrettata, quando non contribuisce al grande 
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scopo, la ricerca della gloria è pietosa vanità. 
Bisogna, come insegnava Carducci, consi-
gliare, invitare alle fatiche fatte « in silenzio 
con la queta pazienza di tu t t i i giorni »,. 
riabituare l'italiano alla revisione, al rilievo 
connettivo di quanto è stato fatto dai nostri 
in quel passato trascurato o mortificato 
perchè finisca per valere dinanzi alla critica 
straniera. Noi dobbiamo reinsegnare la saggia 
pazienza, la semplice vi ta dello studioso, la 
serenità eguale del suo lavoro. Che al lavoro 
si fonda il pensiero, che vi si abbini, che sia 
la grande preghiera civile dell'intelligenza. 
Dobbiamo avere un'I tal ia capace di qualche 
centinaia di artieri della cultura organica 
che lavorino lungi da ogni secondo fine. Se 
la gloria verrà, tanto meglio. Ma non viene 
che da sè. Il rumore, la pubblicità fittizia 
non sono gloria, ma vanagloria che passa. 
Sia invece la fatica continua, silenziosa, 
fedele, e si traduca nella vera letizia ita-
liana. 

Con questo avremo, io penso, trovato la 
soluzione tanto bramata, impegnando le menti 
degli italiani a quest'opera tu t t a nostra di 
ricostruzione del passato, di giudizio prima 
di noi e poi degli altri. Lavoro e pensiero 
fusi in modo da rendere gli italiani fieri e 
soddisfatti, veramente redenti. (Vivissimi 
applausi — Moltissime congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole camerata Tanzini. 

TANZINI. Dopo il brillante discorso 
del camerata Orano, vi prego di consentire 
che io t ra t t i un argomento molto modesto, 
che non ammette divagazioni oratorie. Mi 
riferisco cioè agli Istituti nautici del Regno, 
riguardo ai quali penso che in maggiore mi-
sura devono valorizzarsi gli studi per agevo-
lare la carriera professionale ai giovani che 
ad essa si dedicano. 

La riforma dell'istruzione tecnica del 
15 giugno 1931, n. 899, dispone, all'articolo 
17, l 'opportuna revisione dei programmi degli 
istituti tecnici in genere. Ora io chiedo all'ono-
revole Ministro che alla revisione non sfug-
gano i programmi degli Istituti nautici, i 
quali vanno resi corrispondenti ai progressi 
scientifici e tecnici di questi ultimi tempi 
nel campo navale, mantenendo però la cul-
tura letteraria e generale al livello a cui si è 
giunti attualmente, o meglio perfezionandola 
ulteriormente. 

Oggi, che i nostri grandi piroscafi costitui-
scono, per la patria, elemento di potenza e di 
orgoglio, gli ufficiali che sono ad essi preposti, 
per assolvere degnamente il loro compito 
devono possedere una cultura che li faccia, 

a bordo e all'estero, elementi di apprezzata 
considerazione e deferenza. 

Una elaborata pubblicazione def Mini-
stero dell'educazione nazionale, edita recen-
temente, contiene narrazioni interessanti sullo 
svolgimento dell'istruzione nautica in Italia. 
Io ne rilevo soltanto alcuni dati statistici, 
che hanno importanza ai fini dell'argomento 
che trat to. Nell'anno scolastico 1921-22 gli 
iscritti agli Istituti nautici furono 5045 ed i 
licenziati 871; nell'anno 1929-30 le due cifre 
scesero rispettivamente a 1072 e 220. 

Questa rapida diminuzione della popola-
zione scolastica degli Istituti nautici richiede 
per se stessa una particolare considerazione, 
perchè è l'espressione diretta dello stato di 
grave disagio cui vanno incontro i giovani 
diplomati all'ingresso nella vita sociale. 

Le ragioni ne sono evidenti: 
1°) la difficoltà pei diplomati di trovare 

una sistemazione nella marina mercantile, 
la quale, nelle condizioni attuali di crisi, più 
specialmente non può assorbire se non una 
piccola parte dei licenziati annualmente; 

2°) il non riconoscimento del diploma 
degli Istituti nautici per l'ammissione ai con-
sueti concorsi ed agli uffici commerciali e 
industriali; 

3°) il divieto, per loro, di proseguire 
gli studi nelle Università del Regno per lo 
Facoltà di scienze naturali e nelle Scuole supe-
riori di ingegneria. 

L'ammissione, ora concessa, alle Scuole 
superiori di commercio, all 'Istituto superiore 
di Napoli ed alla Regia Accademia navale di 
Livorno, provvedimento questo del quale 
dobbiamo essere grati all'onorevole Ministro 
Siriani, non può valere, a mio avviso, a sod-
disfare le aspirazioni di quei giovani, che pure 
offrono le necessarie garanzie per il non breve 
periodo di studi compiuto presso gli Istituti 
nautici. 

La riforma dell'anno 1923 ha portato in-
dubbiamente un notevole miglioramento negli 
Istituti nautici, specialmente per effetto delle 
disposizioni riguardanti l'ammissione, le quali 
imposero un titolo di studio pari a quello ri-
chiesto per l'ammissione ai Licei scientifici 
0 classici, e perchè la cultura generale ne 
traesse maggiore incremento, in quantochè 
1 corsi da tre furono aumentat i a quattro. 

Strano a capirsi: proprio quando tali mi-
glioramenti avvenivano, ed agli Istituti nau-
tici sj conferiva una maggiore estensione d; 
studi, i licenziati di essi si videro, con Regio 
decreto 21 ottobre 1923, n. 2395, precluso 
l'accesso al Politecnico di . Milano ed alla 
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Scuola navale superiore di Genova, alle quali 
fino allora potevano andare. 

E, quindi, mi fa piacere ricordare che dalla 
Regia scuola navale superiore di Genova 
uscirono in passato, valenti e r inomati inge-
gneri navali provenienti da Is t i tut i nautici. 

Non disconosciamo affat to che la r i forma 
del 1923 abbia concorso a dare all ' istruzione 
naut ica maggiore prestigio ed efficienza. Dei 
risultati conseguiti a t tes tano i lusinghieri 
apprezzamenti fat t i , sia dalla marina militare, 
sia da quella mercantile, sulle ot t ime quali tà 
morali, intellettuali e professionali dimostrate 
dai giovani licenziati dagli Is t i tut i nautici. 

A questo punto sono lieto ricordare che 
alla Crociera at lant ica diedero la loro fervente 
e proficua collaborazione anche parecchi 
aviatori, provenienti dagli Is t i tut i nautici, 
che seppero ben meri tare la fiducia del loro 
intrepido e valoroso comandante onorevole 
Ministro Balbo. 

Ma la questione professionale che preoc-
cupa i giovani è r imasta allo stalu quo ante. 

Mi consta che il Ministero della marina, 
durante il periodo di gestione degli Is t i tut i 
nautici , si è molto interessato presso il Mi-
nistero della pubblica istruzione perchè la li-
cenza di Is t i tu to nautico fosse considerata 
come titolo valido per l 'ammissione alle Regie 
scuole d'ingegneria in genere. 

Sua Eccellenza Sirianni personalmente 
richiamò l 'at tenzione del Ministero della istru-
zione sulla situazione di fa t to , penosa e dif-
fìcile, creata ai licenziati nautici; e pregava di 
prendere in esame la questione che aveva una 
importanza fondamentale per l 'avvenire di 
molti giovani. Il Ministro non mancava di far 
presente come, in sostanza, i programmi dei 
Regi Is t i tut i nautici ed il modo con cui si 
svolgevano gli esami, davano pieno affida-
mento di seria preparazione. 

Il Ministero dell 'Istruzione, però, non ri-
tenne di poter accogliere la proposta, perchè 
l 'articolo 47 del Regio decreto 30 set tembre 
1923, n. 1202 sullo ordinamento dell 'istru-
zione superiore, stabilisce tassat ivamente che 
possano accedere alle Regie scuole di ingegne-
ria soltanto coloro i quali abbiano superato 
l 'esame di ma tu r i t à classica e scieutifica. 

A tale criterio fondamentale della ri-
forma universitaria il Ministero della pub-
blica istruzione non ha r i tenuto possibile 
portare alcuna deroga. 

Mi si consenta di manifestare che, a mio 
avviso, un provvedimento come quello ri-
chiesto, è avvalorato da evidenti ragioni di 
giustizia e di equità. I licenziati dei Regi 
Is t i tut i nautici, ripeto, hanno una prepara-

zione generale non inferiore a quella dei 
giovani che superano gli esami di matur i t à . 
Ed inoltre, il maggiore sviluppo della mate-
matica nei corsi d ' insegnamento, superiore 
di certo a quella impar t i ta nei licei, li me t t e 
in grado di seguire più agevolmente gli s tudi 
superiori di ingegneria con sicuro profit to. 

La difficoltà opposta dal Ministero della 
educazione nazionale appare adunque più 
una questione di forma che di merito. Il 
Ministero adduce che gli s tudent i nautici 
conseguono il loro titolo per esame di li-
cenza, e non già per esame di matur i tà ; ed 
aggiunge che ove non si ammettesse diffe-
renza f ra le due specie si verrebbe a violare 
uno dei punt i fondamental i della r i forma 
della istruzione. 

Mi si permet ta di osservare, con t u t t a 
deferenza, che è doloroso dovere ammet te re 
che una ragione di euri tmia - cer tamente 
non grave - debba creare una situazione di 
fa t to penosa e difficile. 

Si migliorino ancora, come io invoco, i 
programmi di studio presso gli Is t i tut i nau-
tici, ma si aprano le vie ai giovani di buona 
volontà. I compart imenti stagni in mater ia 
di pubblica istruzione sono da evitare perchè 
non giovano, nè alla cultura, nè al progresso 
professionale. 

Onorevoli camerati , l 'argomento sul quale 
ho avuto l 'onore di in t ra t tenervi brevemente, 
ha un ' impor tanza che va oltre la sua appa-
rente tenuità. Qui non si t r a t t a di semplici 
modificazioni a regolamenti disciplinanti una 
mater ia di studio; si t r a t t a di una r iforma 
che è pure richiesta nell'interesse della nostra 
marina mercantile, che deve degnamente rap-
presentare l ' I tal ia, per opera dei suoi ufficiali. 

A tal fine le patent i di capitano di lungo 
corso e di macchinista navale non debbono 
essere fini a se stesse. 

Quel capitano mar i t t imo o macchinista 
navale, che non voglia o non possa dedicarsi 
al mare, non deve vedersi sbarra ta la s t rada 
ad altre professioni tecniche o ad altre lauree 
scientifiche. La licenza del Nautico deve 
aprirgli l 'adito, oggi vietato, alle Facoltà di 
ingegneria ed alla scuola navale superiore di 
-Genova. 

Quando i giovani, che l 'amore del mare e 
dei viaggi e dei traffici spingerebbe agli studi 
Nautici, ma che, invece, l ' incertezza dell 'av-
venire t rat t iene, sapranno che, se anche ra-
gioni imprevedibili impediranno loro di sod-
disfare l 'ardente passione, potranno sempre, 
col titolo conseguito, o continuare gli studi, 
o valersi di esso per al tra sistemazione, non 
r imarranno più dubitosi al momento di deci-
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dere la scelta della loro carriera, ed i figli 
della immensa distesa di coste italiane si 
iscriveranno numerosi agli Istituti nautici. 

Noi vedremo crescere allora l'odierno esi-
guo numero di alunni inscritti ed avremo 
valorosi capitani per la nostra flotta che oggi, 
con ardito programma fascista, si rinnova e si 
fa forte di nuovi mirabili elementi di velocità 
e di potenza. (Applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N Z A DEL V I C E - P R E S I D E N T E 

B U T T A F O G H I 

PRESIDENTE. Proseguendo nella discus-
sione del bilancio dell'educazione è inscritto 
a parlare l'onorevole camerata Monastra. Ne 
ha facoltà. 

MONASTRA. Onorevoli Camerati! La 
Camera consentirà, io spero, nelle brevi os-
servazioni che farò sul nostro ordinamento 
scolastico primario, perchè io ritengo, che 
non possa esserci discordanza là dove l'esame 
dei fatti e delle istituzioni venga fatto con 
lo spirito di assicurare all'Italia sempre nuove 
conquiste, e non con sterili e vuote disserta-
zioni pedagogiche e sociali, che quasi sempre" 
nascondono l'incomprensione della realtà. 

Parlo dell'avocazione della scuola prima-
ria allo Stato. 

Se è vero, come io ritengo, quello che 
scrisse POriani, che la famiglia prepara l'uomo, 
e lo Stato prepara il cittadino all'umanità, è 
altrettanto vero che lo Stato moderno, per 
assolvere il suo compito di formazione deh 
cittadino, ha il dovere di assistere lo scolaro 
con la stessa diligenza, con lo stesso amore 
ed abnegazione con cui la famiglia assiste il 
suo nato dai suoi primi passi sino alle fon-
damentali conquiste delia vita, perché è nella 
scuola che la pianta uomo deve mettere e 
sviluppare le sue prime radici per crescere 
rigogliosa e feconda alla vita. 

• È stata la coscienza di questo grandioso 
e ineffabile compito, di creare il cittadino, 
che ha ispirato sempre la scuola laica, e la 
scuola confessionale, che si sono conteso il 
campo, perchè l'ima e l'altra hanno compreso 
che su quel terreno c'è l'avvenire della Na-
zione e la formazione di ogni suo ordinamento 
politico e civile. 

Ma mentre la Chiesa questo compito ha 
esercitato per lunghi secoli, monopolizzando 
attraverso il Medio Evo e i primi secoli del-
l'Evo moderno, tut ta la cultura umana, diven-
tando il solo centro propulsore di studi, di 
conoscenze e di progresso, lo Stato moderno 
invece doveva attendere la rivoluzione fran-
cese per sentire che il suo compito di fronte 

al cittadino era quello d'impadronirsi della 
scuola se voleva assicurare, con la cultura 
moderna, la sua stessa ragion d'essere. 

Da ciò la graduale conquista della scuola 
da parte di tutt i gli Stati laici, i quali at tra-
verso le folgoranti aberrazioni di ogni rivo-
luzione, han dimostrato sempre la propria 
incompatibilità di coesistere con la scuola 
confessionale nel fondamentale principio di 
essere gli educatori e i forgiatori dei propri 
cittadini. 

Per lo Stato moderno la scuola è la, sua 
pregiudiziale di esistenza; onde è che questo 
ideale dello Stato laico sarà parso spesso 
settario ai sostenitori della scuola confes-
sionale, ma bisogna convenire che senza di 
esso nessuno degli Stati moderni sarebbe 
arrivato a creare la propria unità e libertà 
politica, perchè non può esserci unità politica 
là dove non c/è unità di cultura nazionale. 

Il fatto che l'Enciclopedia in Francia dà 
vita e forma alla rivoluzione non è un fatto 
isolato e sterile. Esso si perpetua attraverso 
i secoli in tu t te le Nazioni; e quando la Ger-
mania, l 'Italia, ecc., e oggi la Prussia e la 
Spagna; debbono fondare la loro unità poli-
tica moderna e innestare nel vecchio tronco 
piedioevale tut te le linfe della moderna ci-
viltà, esse tu t te ed indistintamente affermano 
che lo Stato moderno deve avere un assoluto 
diritto sulla scuola, perchè la cultura nella 
trasformata struttura morale, economica e 
politica della società moderna, è diventata 
la base della vita di tut te le classi sociali nella 
lotta per la conquista di ogni benessere mate-
riale e morale e il sostrato di tut t i ipopoli, 
nelle competizioni del lavoro e delle civiltà, 
e la scuola il campo di azione in cui lo Stato 
deve essere sovrano. 

Questo spiega la necessità che tut t i gli 
Stati moderni usciti dalie rivoluzioni del 
secolo xix , e quelli che escono dalle rivolu-
zioni del secolo xx, hanno sentito e sentono 
di approfondire e allargare le loro radici in 
seno alia scuola primaria. 

L'Italia ha subito questo processo storico 
generale; processo storico che ha le stesse 
manifestazioni politiche per il trionfo della 
scuola laica nello spodestamento dell'ege-
monia scolastica confessionale. 

A unità politica incipiente, . è la legge 
Gasati del 13 novembre 1859, che proclama 
lo Stato laico assoluto padrone dell'indirizzo 
scolastico del nuovo Regno. 

In Cicilia è Garibaldi che col suo decreto 
prodittatoriale del 17 ottobre 1860 s'impa-
dronisce delle scuole togliendole ai Gesuiti; 
Ano a che, ad unità politica compiuta, la 
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legge Casati diventa la legge fondamentale 
del nuovo Stato italiano sorto dai plebisciti 
con la proclamazione esplicita della scuola 
laica. 

Ma la legge Casati, che per lungo periodo 
di tempo rimase ammirevole monumento di 
sapienza giuridica e politica, anche dopo che 
essa fu integrata dalla legge 15 luglio 1877 
sull'istruzione obbligatoria e da quella del 
30 dicembre 1894, e dal Regolamento 25 aprile 
1897 e dalle altre successive, non poteva, 
bastare più oltre allo Stato fascista, perchè 
troppi nuovi orientamenti morali, didattici, 
filosofici, politici ed economici sono affiorati 
ed affiorano ogni giorno nella nuova vi ta 
statale, i quali non possono non essere inne-
stati nella grandiosa s t ru t tura scolastica mo-
derna, se realmente si vuole che lo Stato 
assolva il primo e fondamentale suo compito 
sociale, quale è quello della educazione vera-
mente nazionale di un popolo. 

Con la nuova legge sulla finanza locale il 
problema del passaggio totalitario d'ella scuola 
primaria alio Stato è stato risoluto automati-
camente. 

Necessità di sintesi ha costretto l'onorevole 
relatore a fare, nella sua elaboratissima rela-
zione, un semplice cenno della soluzione di 
questo annoso e grave problema; ma non sarà 
vana fatica, io credo, che la Camera ricordi 
che il solo Fascismo ha potuto realizzare questo 
grande concetto dell'avocazione totalitaria 
delia scuola primaria allo Stato, che per oltre 
mezzo secolo è stato il tema di infinite pole-
miche politiche e dottrinarie in seno al Par-
lamento nei congressi e nella stampa. 

Esonerati ed alleggeriti i comuni dai con-
tributi per il mantenimento delle scuole ele-
mentari, lo Stato ne ha assunto direttamente 
l'onere, e con l'onere finanziario ha avocato 
a sè il diritto di regolare e disporre delle scuole 
come organo suo ufficiale. 

Era la soluzione auspicata dai dottrinari 
dello Stato laico, sia pur in mezzo a contrad-
dizioni è aspre polemiche, da oltre mezzo 
secolo; era il coronamento della evoluzione 
del concetto moderno della scuola,. intesa 
come fucina in cui deve essere forgiato il 
cittadino; ma è stato sopratutto l'integrazione 
completa del principio fascista che lo Stato 
è il supremo regolatore di ogni att ività eco-
nomica, politica e morale della Nazione, 
fuori della quale non si può nè si deve conce-
pire altra attività, non dirò discordante, ma 
neppure parallelamente autonoma e per sè 
stante. 

Se allo Stato veniva sempre riconosciuto 
l'imprescindibile dovere di assicurare ai suoi 

cittadini quella istruzione/ che è primor-
diale condizione di successo nelle lotte per la 
vita, sia degli individui, che delle Nazioni, 
era altrettanto logico che a questo dovere lo 
Stato assolvesse con la avocazione totali-
taria a sè della scuola primaria. 

Onde se l'avocazione dell'istruzione pri-
maria dello Stato è sembrata una diretta con-
seguenza della legge sul risanamento della 
finanza locale, tu t tavia essa rappresenta il 
coronamento del programma fascista sull'as-
soluto ed indiscutibile diritto dello Stato, 
di essere il solo regolatore e il solo inspiratore 
della vita intellettuale del popolo, alla quale 
sono unite e lo sviluppo della Nazione e la 
sua stessa necessità di difesa contro i pericoli, 
più o meno palesi, della cosidetta scuola libera, 
t ra le cui pieghe si nasconde la scuola confes-
sionale, che non si rassegnerà facilmente e 
totalmente alla forzata rinunzia. 

Ma con ciò il Fascismo non si è chiuso nel 
vicolo cieco della scuola laica rigida ed inflessi-
bile, ed antireligiosa o areligiosa, come assoluto 
contrapposto alla scuola confessionale, che 
era stato il cerchio di ferro entro il quale 
per mezzo secolo si era dibat tuto lo Stato 
demo-liberale italiano. 

Il Fascismo ha aperto questo vicolo cieco 
con il coraggio che viene dalla consapevolezza 
della propria missione educativa, con la co-
scienza dei propri diritti e dei propri doveri; 
e mentre ha restituito ufficialmente l'insegna-
mento religioso nelle scuole, ha però segnato 
il suo diritto d'imperio anche in tale materia, 
perchè ha pensato e pensa che la religione 
nella scuola deve essere elevamento morale, 
che educa anche l'uomo per farne il cittadino 
cosciente, chiamato a combattere e vincere 
le battaglie della vi ta e della civiltà non solo 
per sè e per la sua famiglia, ma ben anche e 
soprat tut to per la Patria, della quale deve 
avere l'orgoglio, e alla cui grandezza e potenza 
egli deve sentirsi votato. 

Forse, questo passaggio totalitario della 
scuola elementare allo Stato, non ha soddi-
sfatto pienamente quei residui di polemisti e 
amministratori, fa t t i di dottrinari della pe-
dagogia e della libertà dei comuni, che sono 
stati i vessilliferi di una libertà mal conce-
pita e peggio applicata, ma il Fascismo, che 
ha per principio, come giustamente ha scritto 
il camerata Ferretti, la funzione totalita-
ria dello Stato in materia di educazione 
della gioventù, ha proclamato il diritto esclu-
sivo dello Stato di organizzare, dirigere e 
disciplinare le scuole e gli istituti di edu-
cazione, spezzando quella contraddizione tra 
la funzione di Stato, che era universalmente 
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riconosciuta in tema di istruzione, e l'azione 
pratica in c in ta le funzione si esplicava con 
l'investitura dell'autonomia comunale sco-
lastica, tanto più che, sia le scuole comunali, 
sia quelle amministrate dai Provveditorati, 
avevano unità di programmi, di controlli 
didattici e di norme disciplinari. 

Ormai il principio dottrinario dell'auto-
nomia comunale non esisteva che per i sem-
plici concorsi per coprire i posti dei maestri 
dei capoluoghi di provincia, ed era questa 
la più forte contraddizione al principio tota-
litario dello Stato fascista, che si trovava così 
di fronte ad organi autonomi, e quindi facil-
mente contrastanti con quel principio totali-
tario che è la base della Nazione riordinata 
dalla disciplina fascista. 

Questa contraddizione, che era anche in 
fondo allo spirito informatore della legge 
4 giugno 1911 e a quella del 14 giugno 1928, 
n. 1482, con le quali ai comuni veniva data 
facoltà di ritenere o rinunziare l'amministra-
zione scolastica, era apparsa sempre più stri-
dente con il principio dello Stato totalitario 
fascista ed era forse ancora la risultante di 
quello stato di perplessità e d'incoerenza delle 
classi dirigenti d'Italia, le quali non erano nè 
credenti nè miscredenti, nè idealiste nè posi-
tiviste, e si dibattevano in quello stato d'in-
coscienza, che è propria dei periodi storici di 
transizione, stato d'incoscienza che permise 
allo Stato italiano le più umilianti rinuncie 
in ogni campo della politica estera, coloniale 
ed interna, la quale tut ta si rivelò e coronò 
nell'agosto del 1914 con la dichiarazione della 
neutralità nella guerra mondiale, che per 
poco non compromise l'esistenza della Patria; 
stato d'incoscienza che purtroppo affiorò 
ancora dopo la Vittoria, quando si continuò 
a predicare la rinunzia; e contro la quale il 
Fascismo ha fatto la sua rivoluzione, che quo-
tidianamente ormai si constata essere desti-
nata. nei suoi sviluppi politici e sociali, ad es-
sere il fatto storico più importante del se-
colo XX. 

Or se dunque lo Stato fascista ha risoluto 
il problema fondamentale della scuola prima-
ria avocandola completamente a sè, tron-
cando una contradizione di principio, esso ha 
compiuto un atto di sincerità e soprattutto 
di coerenza, pel quale il Governo merita piena 
lode. 

Quello cui bisogna far convergere adesso 
tut ta la cura è che il nuovo compito dello 
Stato sia degnamente assolto. 

Giacché è intuitivo che coi maggiori di-
ritti riconosciuti nello Stato nascono maggiori 
doveri. 

È noto che questo compito fondamentale 
istruttivo dello Stato si è sempre sintetiz-
zato in due elementi essenziali: il maestro, e 
la casa della scuola. 

Il maestro italiano non ha bisogno di 
una rinnovata apologetica per il suo aposto-
lato di civiltà e di patriottismo, che pur in 
mezzo alle più dure privazioni economiche 
e spesso estetiche e morali, dovute alle resi-
denze più disagiate, egli ha compiuto e va 
compiendo con grande abnegazione ed illu-
minata italianità. 

Ma è con senso di orgoglio che tutt i noi 
dobbiamo pensare alla missione altissima 
che ha assolto ed assolve il formidabile eser-
cito dei maestri e delle maestre delle scuole 
primarie, se ricordiamo a noi stessi che non 
c'è difficoltà di luoghi e di ambienti, priva-
zione economica e morale a cui questi mis-
sionari della scuola non si siano adattati e 
non si adattino per creare il nuovo popolo 
italiano, fatto di coscienti lavoratori e di 
onesti cittadini, che porteranno, in Patria e 
fuori, il patrimonio di una educazione, che 
ha per simbolo la più bella trinità umana: 
Dio, Famiglia, Patria. 

Senza ricadere però nelle vuote demago-
gie e mantenendoci sul terreno della più 
rigida realtà, è giusto constatare che all'abne-
gazione e allo spirito di sacrifìcio dei maestri 
non sempre ha corrisposto e corrisponde il 
giusto compenso. 

Ancor oggi un confronto tra gli stipendi 
dei maestri elementari e quelli di qualsiasi 
altra amministrazione statale o parastatale, 
dimostra che il livello minimo è sempre tenuto 
dai maestri, pur essendo il compito loro affi-
dato il più difficile e logorante, non solo per 
la massima parte delle residenze disagiate, 
ma sopratutto per la sfibrante fatica intellet-
tuale che è richiesta nel creare dalla materia 
informe, che è il fanciullo, l'uomo consapevole 
e operante. 

Io.penso, perciò, che che le falcidie, che sono 
state apportate agli stipendi di tutti i funzio-
nari, debbono essere risparmiate sugli stipendi 
dei maestri elementari, a cui lo Stato deve 
concedere una particolare agevolazione per i 
lunghi sacrifici cui tut ta la loro vita è dedicata. 

Ritengo altresì indispensabile che ai mae-
stri tutti sia corrisposta l'indennità-alloggio, 
che oggi è data solo a quelli delle nuove Pro-
vincie confinarie, anche per realizzare in 
par te , quel caposaldo delle nuove esigenze 
didattiche ed economiche, che ha fatto sancire 
il principio che negli edifìci scolastici costruen-
di ci sia l'abitazione del maestro, come è detto 
all'articolo 121 della legge 22 gennaio 1925. 
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Questo io mi permetto rilevare e chiedere, 
convinto come sono che ii Regime, appena le 
condizioni del bilancio lo consentiranno, 
come non ha risparmiato e non risparmia il 
suo tenace ed ardente sforzo per tutto quanto 
riguarda l'elevazione e il miglioramento della 
razza, non risparmierà un ulteriore^ sforzo 
per venire incontro ai più indispensabili biso-
gni intellettuali, morali ed economici della 
numerosa ed eletta schiera degli educatori 
dei figli del nostro popolo, chiamati a forgiare 
l'avvenire della Patria, e ai quali è giusto 
che giunga il saluto affettuoso di questa Ca-
mera corporativa, ove essi hanno autorevoli 
e affettuosi rappresentanti che da anni vanno 
svolgendo tenace magnifica opera di eleva-
mento. 

Come accennai, la scuola elementare per 
assolvere degnamente il suo compito, non ha 
bisogno soltanto di maestri ben preparati e 
discretamente retribuiti; essa ha bisogno 
parallelamente di locali adatti, rispondenti 
alla sua alta missione sociale, locali nei quali 
la vita materiale e spirituale dei maestri 
e degli alunni abbia il senso della bellezza 
e del piacere, e non già quello triste della 
prigione e della tortura. 

Il problema dell'edilizia scolastica è stato 
sempre assillante, ed ha occupato e preoccu-
pato tutti coloro che si sono succeduti alla 
Minerva. 

Uno sguardo fugace alle diverse provvi-
denze legislative e finanziarie, che sono state 
emanate per fronteggiare il problema della 
edilizia scolastica, dimostra quanto esso abbia 
pesato e continui a pesare nella struttura 
dell'insegnamento primario. 

Dalla legge 18 luglio 1878 che autoriz-
zava per dieci anni la Gassa depositi e pre-
stiti a concedere ai comuni mutui ammortiz-
zabili in trenta anni, per la costruzione di edi-
fìci scolastici; a quella del 18 luglio 1888; 
a quella del 15 luglio 1900; a'quella del 15 lu-
glio 1906 sul Mezzogiorno; a quella ancora 
del 4 giugno 1911; e a quella del 31 dicembre 
1923; per finire a quelle del 22 gennaio 1925; 
7 luglio 1925 e 2 dicembre 1926 è tutta una 
continua provvidenza per venire incontro alla 
gravità del problema dell'edilizia scolastica, 
senza peraltro arrivare allo scopo fondamen-
tale, che purtroppo, ancor oggi, è molto 
lontano dalla mèta luminosa di redenzione 
della scuola. 

Da oltre sessant'anni si costruisce,, ma 
sopratutto si modificano si adattano con 
infaticata e tenace opera i vecchi monasteri 
e i vecchi conventi per creare la casa della 
scuola; ma nonostante i miracoli finanziari 

che lo Stato ha fatto, venendo incontro alla 
universalità dei comuni italiani, a cui carico 
i locali della scuola sono sempre rimasti, i 
risultati ottenuti sono appena all'inizio di 
vera e tangibile realtà. 

È pur vero però che in questa azione il 
Governo fascista si è trovato, come in tutti 
i campi dell'attività statale, all'avanguardia 
sia elargendo larghi sussidi, sia facilitando 
mutui, sia costruendo direttamente e a tutte 
sue spese; ma siamo ancora all'inizio. 

Mentre infatti nel 1864 i sussidi elargiti 
dal Ministero dell'istruzione ai comuni per 
tutto il Regno ascesero a lire 499,909; essi 
nel 1897-98 diminuirono a sole lire 334,384.25; 
essi invece, dopo l'avvento del Regime fa-
scista ascesero: 

a lire 726,895 nel 1924; 
a lire 1,333,300 nel 1925; 
a lire 3,072,661.50 nel 1929. 

Così, mentre il Ministro Rava nel suo 
discorso alla Camera del 30 novembre 1906 
era obbligato dire che egli andava preparando 
i modelli per gli edifìci scolastici, domandando 
a prestito degli ingegneri al Ministero dei 
lavori pubblici, perchè il Ministero dell'istru-
zione pubblica mancava di un ufficio tecnico 
per adempiere a tale funzione, il Governo 
fascista, invece, con il Regio decreto-legge 
7 luglio 1925, n. 1173, affida l'edilizia scola-
stica per il Meridione al Ministero dei lavori 
pubblici e ai Provveditorati alle opere pub-
bliche, apprestando in tal modo l'organo 
più adatto per evitare invadenze di incom-
petenti e le incomprensioni degli ammini-
stratori. 

La necessità di provvedere degnamente 
ad edifìci scolastici aveva spinto nel 1907 
l'onorevole Maggiorino Ferraris a chiedere 
nella sua .relazione sul bilancio dell'istruzione 
la spesa di cento milioni; ma è lo Stato fa-
scista con la legge 22 gennaio 1925, n. 432, 
che avvia il problema ad una pratica e rapida 
soluzione stanziando lire 5,000,000 all'anno 
per venti anni, a datare dall'esercizio 1924-25, 
per sussidi ai comuni per la costruzione e per 
l'adattamento dei locali scolastici in sedi 
rurali. Ognuno vede, onorevoli camerati, 
quali larghe provvidenze il Governo fascista 
è venuto apportando nel concetto delle con-
cessioni dei sussidi, che sono così profonda-
mente differenti dai mutui. 

È bensì vero che dalla legge 4 luglio 1911, 
n. 487, a tutto il 31 dicembre ' l922 lo Stato 
ha accordato ai comuni ben 215,000,000 di 
lire per mutui relativi all'edilizia scolastica, 
ma è lo Stato fascista infine che con la legge 
26 agosto 1926 risolve radicalmente il prò-
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blema degli edifìci scolastici per le scuole 
elementari e materne dell 'Istria e della Vene-
zia Giulia e Tridentina, mettendo a totale 
carico dello Stato la spesa relativa e conce-
dendo all'uopo i primi dieci milioni distri-
buiti in otto esercizi finanziari. 

Regime di realizzazioni pronte ed efficaci, 
il Fascismo ha visto subito, con la sua ascesa 
al potere, che il problema dell'edilizia scola-
stica non poteva nè doveva essere più trasci-
nato come un fardello di responsabilità, ed 
ha iniziato la sua opera redentrice della scuola 
con la coscienza di assolvere ad un grande 
dovere, ma con la certezza di raccogliere 
incalcolabili f rut t i per la civiltà e il progresso 
della Nazione. 

Per avere un concetto esatto della gravità 
del problema edilizio scolastico, basta consi-
derare gl'indici seguenti. 

L ' I talia per le sue scuole elementari aveva 
nel: 
1871 . . 33.556 aule con 1.545,790 
1875 . , 38.062 » » 1.693.800 
1880 . . 41.872 » » 1.899.815 
1885 . . 45.502 » » 2,031.828 
1890 . . 48.198 » » 2.188.930 
1895 . . 50.307 » » 2.374.321 
1900 . . 52,222 » » 2.493.120 
1908 . . 61.497 » » 3.002,178 
1923 . . 78.899 » » 3.300.000 
1927 . . 89.399 » » 3.493.715 
1930 . . 90.633 » » 4.153.784 
i quali nel 1931 ascendono a 4.253.166 in-
scritti. 

Il^problema, quindi, può dirsi che abbia 
un inizio di reale soluzione, che fa bene spe-
rare per l'avvenire. 

Come vedete, io parlo solo d'inizio, ono-
revoli camerati. 

Perchè evidentemente non è il solo nu-
mero degli alunni, che accorrono nella nostra 
scuola, quello che può assicurarci di aver 
risolto tu t to il complicato problema dell'istru-
zione primaria. 

Lo Stato ha dei compiti smisurati da as-
solvere in seno alla scuola elementare; ed è 
necessario che il Paese abbia la coscienza 
di questi compiti, perchè lo sforzo finanziario 
che il Governo e i comuni han compiuto e 
van compiendo sia compreso pienamente e 
sia confortato dalla massima simpatia di 
tutte le classi sociali. 

Io ho dimostrato il crescendo continuo 
delle aule scolastiche, che lo Stato fascista 
ha approntato per l'accresciuta popolazione 
scolastica elementare. Da 78.899 aule esi-
stenti nel 1923 siamo saliti a 90.633 nel 1930, 

mentre la popolazione scolastica si è accre-
sciuta nello stesso periodo di tempo di un 
milione circa di alunni. 

Ma a questo punto è giusto dire a noi 
stessi che le 90.633 aule scolastiche che la 
scuola elementare italiana aveva al 1930, 
erano ancora insufficienti ai reali bisogni 
dell'insegnamento. 

Basta rilevare che nelle 90.633 aule 
vengono ospitate ben 147.669 classi, per 
convincersi che se la battaglia per i locali 
della scuola, affrontata dal Fascismo, è già 
coronata da risultati confortanti, essa è 
ancora lontana dalla meta di redenzione tota-
litaria che il Fascismo ha segnato a sè stesso. 

Di fronte al censimento del 1931 è stato 
calcolato che gli alunni obbligati a frequen-
tare la scuola elementare ascendono a oltre 
5.200.000 di fronte ai 4.S45.975 del censi-
mento del 1921. 

Qual margine inesauribile all'inestimabile 
azione dell'Opera nazionale Balilla ! 

E poiché fortunatamente ci avviamo a 
grandi passi al rispetto totale della legge 
sull'istruzione obbligatoria, essendo già la 
percentuale degli inscritti salita a 87 per cento, 
questa popolazione scolastica, per aver locali 
rispondenti ai più elementari dettami della 
pedagogia, dell'igiene e della scienza, avrebbe 
bisogno di circa 150.000 aule scolastiche. 

Se è vero infatti che le classi isolate attual-
mente esistenti ascendono a 147.669 con una-
popolazione di 4.253.166, come è stato rilevato 
dal relatore, è evidente che crescendo il nu-, 
mero degli inscritti debba proporzionata-
mente crescere il numero delle classi, e con 
queste il numero delle aule. 

Questo fabbisogno di nuove aule scola-
stiche è risentito quasi egualmente in tut te 
le regioni d'Italia, giacché mentre esistono in: 
Sicilia . . aule 6.890 esistono 9.773 classi 
Piemonte. » 9.562 15.480 « 
Liguria . » 3.513 5.034 » 
Lombardia » 12.980 17.816 » 
Sardegna » 1.920 3.012 i) 
Toscana . » 5.788 6.126 » 
Calabria . » 3.310 5.332 » 
Emilia . . » 2.585 10.959 » 
Campania » 6.230 9.891 » 
Puglie . . » 4.193 5.489 » 

Queste cifre dimostrano tu t ta l'impor-
tanza del problema dell'edilizia scolastica: 
ed esso è di tale mole da preoccupare seria-
mente per l'avvenire dei comuni italiani, 
chiamati al gravissimo onere di approntare i 
locali delle scuole. 

504 
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Nessuno può pretendere che l 'Italia di 
un colpo appronti le 150.000 aule necessarie 
alla sua popolazione scolastica elementare, e 
stabilisca il parallelo tra il numero delle 
classi e quello delle aule per sopprimere il 
dannoso sistema delle scuole a doppio turno. 

Ma se questo non è, e non sarà possibile 
per molti altri anni ancora, è giusto invece 
preoccuparci perchè la aule at tualmente esi-
stenti rispondano almeno ai più elementari 
requisiti didattici ed igienici che la scuola 
moderna deve avere per la tutela della salute 
della razza e per il suo divenire sociale. 

Ma putroppo anche da questo lato siamo 
ancora lontani dalla mèta luminosa che splen-
de nel programma del Governo fascista e che 
certo sarà realizzata con l 'andar degli anni 
e di cui son indice sicuro la mirabile at t ivi tà e 
le oculate provvidenze dell'Opera Nazionale 
Balilla. 

È stato infatt i constatato dal Ministero 
stesso nel 1923 che su 82.854 scuole elementari 
sole 45.655 avevano aule adatte; mentre il 
resto avevano locali sordidi e antigienici, 
luoghi di tor tura e di decadimento fisico e 
morale per i maestri e per gli alunni, come 
giustamente rilevò il professor Fulvio. 

Dalla preziosa relazione del Ministero 
dell'educazione nazionale sulla edilizia scola-
stica eseguita nel 1923 risulta che su 82.854 
scuole esistenti ben 32.036 erano installate 
in aule disadatte e 5.167 mancavano addi-
r i t tura di locali. 

Abbiamo già visto che la sproporzione 
nel 1931 è cresciuta in modo allarmante. 

Aule 90633; classi 147669 ! 
Ancor oggi oltre il 50 per cento delle scuole 

attuali sono senza riscaldamento; mancano 
di ritirate, di acqua e di lavandini; sono 
senza pavimenti lavabili e con imposte che 
rappresentano una pietosa menzogna ed un 
pericolo permanente per la salute dei maestri 
e degli allievi: non hanno nè atrii nè vesti-
boli per l 'ora di ricreazione; onde ancor oggi 
quasi tu t t i gli ispettori scolastici nelle loro 
relazioni richiamano i comuni all 'esatto adem-
pimento della Circolare 23 gennaio 1898 del 
Ministro Gallo, che fu una voce di dolore e 
di amore, ma che rimase inascoltata. 

E ancor oggi il doloroso coro degli ispet-
tori e dei direttori didattici resta inasco l ta to , 
specie nel Meridione dove lo stato di abban-
dono dei locali scolastici è lacrimevole. 

Siamo ben lungi dall'ideale della scuola, 
che sia tempio di scienza e ristoro dello spi-
rito e del corpo, coi suoi giardini e con le 
sue verande, con le sue doccie e con le sue 
biblioteche, coi suoi teatrini e con le sue pa-

lestre; la realtà è ancora tristissima e merita 
tut to l'amorevole interessamento del Governo 
il quale già avvia sul cammino della reden-
zione i Comuni, ai quali ha tolto l'onere dei 
contributi per l'insegnamento e verso i quali 
largheggia in sussidi straordinari. 

Ma sino a tanto che i Comuni resteranno 
obbligati a provvedere i locali della scuola, 
è necessario, onorevole Ministro, che essi 
siano richiamati e costretti all 'adempimento 
di quei doveri di igiene scolastica, che sono 
i più alti e i più nobili, perchè mirano alla 
salute e all'avvenire della Patria. 

Io ricordo che per l'articolo 110 del Rego-
lamento 9 ottobre 1889, ' per l'esecuzione 
della legge sulla tutela dell'igiene e della 
sanità pubblica, i comuni sono obbligati di 
far visitare due volte ai mese le scuole dal-
l'ufficiale sanitario, il quale ha obbligo di 
riferire. 

Or bene nessuno adempie a questo ob-
bligo. specie là dove l'adempierlo è necessità 
imprescindibile per le ormai constatate e 
denunziate condizioni antigieniche delle aule 
scolastiche. 

È necessario che questo rispetto della 
legge, sia imposto: ed io mi auguro che i Prov-
veditori agli studi ed occorrendo i Prefetti, 
faranno sentire a tut t i i loro subordinati la 
voce del dovere, se davvero si vuole che la 
scuola sia circondata di amore e di rispetto. 

L'onorevole relatore giustamente ha messo 
in rilievo che la vigilanza sanitaria nelle scuole 
dei grandi comuni, è esercitata da speciali 
vigilatrici scolastiche, che a Roma sono mae-
stre, esonerate per tale compito, dell'insegna-
mento, e a Milano sono infermiere regolar-
mente diplomate. 

Poiché questo personale specializzato non 
può trovarsi in tut t i i comuni, nè sarebbe giu-
sto creare un nuovo onere finanziario ingag-
giando nuovo personale, credo indispensabile 
che questa vigilanza sanitaria in tut t i i Co-
muni sia affidata all'Opera maternità ed infan-
zia, con obbligo di riferirne al provveditore e 
al Ministero. 

All'Opera maternità e infanzia così po-
trebbe essere allargato l'orizzonte del nobile 
compito affidatole dal Fascismo; e il suo campo 
di azione si accrescerebbe di una esperienza 
quotidiana che oggi, manca. 

Onorevoli Camerati, io ho fede sì che que-
ste Commissioni di vigilanza sanitaria, gli 
studi e i richiami dei provveditori e anche 
dei prefetti possano influire a migliorare la 
nostra scuola, attenuandone l 'attuale lacri-
mevole stato, ma sono convinto che non 
potranno risolvere il grave problema, perchè 
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esso è s t re t tamente annesso e connesso con 
lo stato economico dei Comuni, i quali in 
moltissimi casi, nonostante i benefici della 
legge sulla finanza locale, non sono ancora, 
e non lo saranno per parecchio altro tempo, 
in grado di assolvere all'imperioso dovere di 
provvedere le scuole di degni edifìci scolastici. 
Io so, come voi tut t i , che sarebbe assurdo e 
contro ogni senso di realtà se io chiedessi al 
Governo l ' immediata spesa di un miliardo o 
poco meno per creare le 70 o 80 mila aule 
adat te occorrenti alle nostre scuole. 

Io mi auguro solo che il Governo fascista, 
con quel senso di realtà che lo distingue nel-
affrontare e risolvere tu t t i i più ardui problemi 
della vi ta politica ed economica della Nazione, 
accresca il fondo per sussidi di cui alla legge 
22 gennaio 1925, n. 432, ed estenda almeno 
al Meridione e alle Isole i benefici della legge 
26 agosto 1926 per l ' Istria e le Venezie, 
Giulia e Tridentina, provvedendo, appena le 
condizioni del bilancio gli daranno quel largo 
respiro che è nei voti di noi tut t i , diretta-
mente alla costruzione degli edifìci scolastici 
almeno nei paesi ove il bisogno è più urgente 
e le condizioni igieniche delle scuole sono più 
allarmanti e premono sulla salute della stirpe. 

Sarà questa una vera opera di redenzione 
sociale che, come è s ta ta e vien fa t t a ogni 
giorno per le nobili popolazioni dell 'Istria 
e delle due Venezie, oggi palpitanti in grembo 
all'Unica Madre, venga fatta, per le non meno 
nobili popolazioni del Meridione e delle Isole, 
che a quelle dell 'Istria e delle Venezie die-
dero il loro sacrifìcio di sangue per portarle 
a libertà e a vivere in seno ai fulgori della 
civiltà italica. 

Sarà una grande battaglia degna del Fa-
scismo, che richiede anni, di lavoro tenace e 
di illuminata consapevolezza di Governo, ma 
sarà, senza dubbio, una grande vit toria di 
civiltà e di progresso che il Fascismo segnerà 
nella vi ta rinnovellata delia Nazione (Ap-
plausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa di-
scussione è rinviato alla seduta di martedì 19. 

Presentazione di relazioni. 
P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli ca-

merati Bonardi e Zingali a recarsi alla tri-
buna per presentare alcune relazioni. 

BONARDI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha dato 
approvazione all'Accordo commerciale prov-

visorio italo-brasiliano del 28 novembre 1931. 
(1280) 

ZINGALI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 182, contenente age-
volezze fiscali per lo zucchero impiegato nella 
fabbricazione del la t te condensato. (1292) 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno 
s tampate e distribuite. 

Votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vo-

tazione segreta sui seguenti disegni di legge, 
già approvati per alzata e seduta: 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, che 
apporta modificazioni al Regio decreto-legge 
15 novembre 1928, n. 2762, sulla costituzione 
dei fondi per la istituzione ed il funzionamento 
degli uffici di collocamento gratuito dei pre-
statori d 'opera disoccupati; (1190) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 28 gennaio 1932, n. 64, che ac-
corda la franchigia doganale per i materiali 
di propaganda turistica; (1258) 

Modificazioni al testo unico delle leggi 
sull 'avanzamento degli ufficiali della Regia 
marina, . approvato con R,egio decreto 7 no-
vembre 1929, n. 2007; (1259) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 29 febbraio 1932, n. I l i , por tante 
modificazioni al regime doganale del burro; 
(1269) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 ot tobre 1931, n. 1480, che ap-
prova la Convenzione per la concessione di 
esercizio della rete ferroviaria secondaria della 
Penisola Salentina e per la concessione della 
costruzione ed esercizio del tronco Manduria-
Nardò della ferrovia Taranto-Nardò; (1275) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 199, che ha dato 
approvazione al Protocollo addizionale al-
l'Accordo commerciale italo-francese del 7 
marzo 1928, per l ' importazione dei vini ita-
liani in Francia, Protocollo stipulato in Roma 
t ra l ' I tal ia e la Francia il 16 novembre 1931; 
(1284) 

Dichiaro aper ta la votazione. 
(Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la votazione, ed invito 

gli onorevoli segretari a procedere alla nume-
razione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 
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Comunico alla Camera il risultato della 
votazione segreta sui seguenti disegni di 
legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 novembre 1931, n. 1615, che ap-
porta modificazioni al Regio decreto-legge 
15 novembre. 1928, ri. 2762, sulla costitu-
zione dei fondi per la istituzione ed il funzio-
namento degli uffici di collocamento gratuito 
dei prestatori d'opera disoccupato: (1190) 

Presenti e votanti . . . . 260 
Maggioranza 131 

Voti favorevoli . . . 260 
Voti contrari . . . . — 

{La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 gennaio 1932, n. 64, che accorda 
la franchigia doganale per i materiali di pro-
paganda turistica: (1258) 

Presenti e votanti . / . . 260 
Maggioranza . . . . . . 131 

Voti favorevoli . . . 260 
Voti c o n t r a r i . . . . — 

{La Camera approva). 

Modificazioni al testo unico delle leggi 
sull 'avanzamento degli ufficiali della Regia 
marina, approvato con Regio decreto 7 no-
vembre 1929, n. 2007: (1259). 

Presenti e votanti . . . . 260 
Maggioranza 131 

Voti favorevoli . . . 260 
Voti contrari . . . . — 

{La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 29 febbraio 1932, n. I l i , portante mo-
dificazioni al regime doganale del burro: (1269) 

Presenti e votanti . . . . 260 
Maggioranza 131 

Voti favorevoli . . . 260 
Voti contrari . . . . •— 

{La Camera approva), 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 ottobre 1931, n. 1480, che approva 
la Convenzione per la concessione di eser-
cizio della rete ferroviaria secondaria della 
Penisola Salentina e per la concessione della 
costruzione ed esercizio del tronco Manduria-
Nardò della ferrovia Taranto-Nardò: (1275) 

Presenti e votanti. . . . 260 
Maggioranza 131 

Voti favorevoli . . . 260 
Voti contrari . . . . — 

{La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto 
legge 25 gennaio 1932, n. 199, che ha dato 
approvazione al Protocollo addizionale al-
l'Accordo commerciale italo-francese del 7 
marzo 1928, per l'importazione dei v in i ' i ta -
li ani in Francia, Protocollo stipulato in Roma 
tra l 'Italia e la Francia il 16 novembre 1931: 
(1284) 

Presenti e votanti. . . . 260 
Maggioranza 131 

Voti favorevoli . . . 260 
Voti contrari . . . . — 

{La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfì — Albertini — Aldi-Mai 
— Alfieri — Angelini — Arcangeli — Ardis-
se ne — Anioni — Arpinati — Ascenzi — Ascio-
ne -— Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
Banelli — Barbaro — Barenghi — Barisonzo 
— Bartolini — Bartolomei — Bascone — Ben-
nati— Benni — Bette —- Biagi — Bianchi — 
Bianchini — Bibolini — Bifani •— Bigliardi — 
Blanc — Bodrero — Bolzon -— Bombrini — 
Bonardi — Bono — Borghese -— Bottai — Bre-
scia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Bu-
ronzo. 

Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti — 
Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi — Ca-
pri-Cruciani — Caprino — Carapelle -— Car-
della — Cartoni — Carusi — Casalini •— Ca-
scella — Castellino — Catalani — Ceci — Chia-
relli — Chiarini — Chiesa — Ciano — Ciardi 
— Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — 
Colbertaldo — Costamagna — Cristini — Crò 
— Crollalanza — Cucini. 

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — 
De Carli — De Cinque -— De Cristofaro — De 
Francisci — Del Bufalo — Dei Croix — De 
Marsico — De Martino — De Nobili — Diaz — 
Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salva-
tore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guer-
rieri — Ducrot — Dudan. 

Elefante — Ercole. 
Fani — Fantucci — Felicioni —- Fera — 

Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lan-
dò — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier 
Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Erman-
no — Frignali i. 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli 
— Gargiolli — Genovesi — Gervasio — Gian-
turco — Giardina — Giordani — Giuliano — 
Giunta Francesco — Giunti Pietro •— Giuriati 
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Domenico — Gnocchi — Gorio — Gray -— Gu-
glielmotti. 

Igliori — Imberti. 
Jannelii. 
Landi — Leonardi — Leonii — Lessona —• 

Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lualdi 
— Lupi — Lusignoli. 

Macarini-Garmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini 
— Manaresi — Manganelli — Mantovani — 
Marelli — Maresca di Serracapriola — Mare-
scalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini 
—: Marietti — Marquet — Martelli — Mazza 
De' Piccioli — Mazzucotelli — Melchiori — 
Mendini — Messina -— Mezzetti — Mezzi — 
Milani — Misdiattelli — Molinari — Monastra 
— Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — 
Mottola Raffaele —: Mulè. 

Olmo — Oppo — Orano. 
Pace — Pala — Palermo — Palmisano — 

Panunzio — Pacioni — Paolucci — Parea — 
Parolari — Pelliizzari — Pennavaria — Pe-
senti Antonio — Peverelli — Pierantoni — 
Pierazzi — Pisenti Pietro — Polverelli -— 
Porro Savoldi — Pottino — Preti — Protti — 
Putzolu. 

Ranieri — Razza — Re David — Redenti 
— Riccardi Raffaello — Ricci — Righetti — 
Riolo — Rocco Alfredo — Romano Michele 
— Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch 
— Rossi — Rossoni — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giuniio — Salvo Pietro 
— Sansanelli — Sardi — Scarfiotti — Schiavi 
— Scorza — Scotti — Serena Adelchi —- Se-
rono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini 
— Sirca — Spinelli — Starace Achille — 
Steiner. 

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Te-
ruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Tri-
gona — Tullio — Tumedei — Turati. 

Vacchelli — Valéry — Vascellarli — Vas-
sallo Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella 
— Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Via-
nino — Viglino. 

Zingali — Zugni Tauro. 

Sono in congedo: 

Basile. 
Guidi-Buffarini. 
Maraviglia. 
Orlandi. 
Pirrone. 
Stame. 
Tròilo. 

Sono ammalati: 
Biancardi. 
Geserani. 
De Marsanich. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremicca — Gorini. 
Solmli. 

Assenti per ufficio pubblico: 
— Amicucci. 

Belluzzo — Bertacchi — Bonaccini — Borgo 
— Borriello Biagio. 

Caccese — Cantalupo —• Chiurco — Co-
selschi. 

De La Penne — Donegani — Donzelli — 
Durini. 

Fabbrici — Fossa -— Fregonara -— Fusco. 
Josa. 
Leicht — Lucchini. 
Miori — Motta Giacinto — Muzzariini. 
Oggianu — Olivetti. 
Peglion — Puppini. 
Redaelli — Rocca Ladislao. 
Santini — Savini — Suvich. 
Tarabini. 

La seduta termina alle 19.45. 

Ordine del giorno per la seduta di martedì 
alle ore 16. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
1 — Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dell'educazione nazionale per l'eser-
cizio finanziario dal lo luglio 1932 al 30 giu-
gno 1933. (1203) 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
2 — Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della guerra per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1206) 

3 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della marina per l'esercizio finanzia-
rio dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1207) 

4 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'aeronautica per l'esercizio finan-
ziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1208) 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 

A v v . CARLO FINZI 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 




