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TORNATA DEL 31 AGOSTO

BERTOLINI. La proposizione del deputato Louaraz me
ne suggerisce un'altra, a termine dell'articolo 3. Con questo
articolo sarebbero esclusi i Savoiardi. (Rumori e segni di dis-
approvazione)

RATTAZZI, relatore. Sotto le parole : « degli artisti ita-
liani, » non sono esclusi i Savoiardi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo alinea di questo
articolo.

(È adottato.)
Nessuno chiede la parola sul secondo alinea ?
Allora lo metto ai voti.
(La Camera approva.)
Metto ai voti il terzo alinea.
(La Camera approva.)
Metto ai voti l'articolo 3 per intiero. Egli è così con-

cepito :
« Art. 3. Per l'erezione del monumento, di cui all'articolo 1,

saranno invitati tutti gli artisti italiani a formare un disegno.
« All'autore del disegno che verrà giudicato il migliore, e

che sarà approvalo, si corrisponderà la somma di lire 20,000
coll'obbligo però al medesimo di formare inoltre, e presen-
tare il modello in piccolo nelle proporzioni che verranno de-
terminate dalla Commissione, di cui nell'articolo seguente.

o Agli autori degli altri due disegni, che dopo il primo sa-
ranno riconosciuti i più lodevoli, si corrisponderà la somma
di lire 2,500 caduno. »

(La Camera approva.)
Rimane a votare sull'articolo U.
PERA. La Commissione proponeva, e la Camera ha deli-

berato, che le proporzioni del modello a presentarsi debbano
essere determinate dalla Commissione a crearsi in forza di
questa legge.

Quindi è necessario che questa Commissione co'ncorra alla
formazione del programma che aprirà il progettalo concorso
fra gli artisti italiani. Ma quest'ufficio non le è attribuito col-
l'articolo successivo che ora si prende ad esaminare, perchè
ivi si dice che la Commissione verrà istituita soltanto per
giudicare sulla scelta ed approvazione del progetto, e per
provvedere a quanto possa occorrere per l'esecuzione del
monumento: eppure in questa Commissione entrano tre ar-
tisti, i quali possono meglio concorrere nella redazione del
programma, e stabilire le condizioni relative alla formazione
del modello, come ne sono le proporzioni ed il tempo che ne
deve limitare la presentazione.

Epperciò io sono d'avviso che la Commissione proposta col-
Tarticolo 4 debba anche fare il programma per l'apertura del
concorso : dessa potrà così anche meglio giudicare poi sul
merito dell'opera, che più corrisponda allo spirito che det-
tava la legge ed il programma.

Quindi io propongo un'aggiunta da porsi in capo di questo
articolo h concepita ne' termini seguenti :

« Per l'apertura del concorso e per giudicare »
RATTAZZI, relatore. Farò osservare che nei termini in

cui trovasi concepito l'articolo in questione sembra già in-
dicato sufficientemente ciò che l'onorevole preopinante vor-
rebbe esprimere, e che corrisponde anche all'idea della Com-
missione.

Del resto, se la Camera crede che per meglio spiegare que-
sto penliero sia necessaria l'aggiunta ora proposta, credo che
la Commissione non ha alcuna difficoltà: almeno per conto
mio io non vi faccio alcuna opposizione.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici,
GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Io volevo fare

la stessa osservazione.

PERA. Godo che la mia aggiunta suggerita in emenda-
mento all'articolo h concorra allo scopo già propostosi dal
relatore preopinante. Ma non vedo che il nuovo ufficio da me
attribuito alla Commissione che deve giudicare del disegno le
sia dalla legge accordato nel modo con cui la è formolata.
Stando al progetto io vedo la Commissione chiamata soltanto
a giudicare sulla scelta del disegno ed a provvedere succes-
sivamente all'esecuzione del medesimo, ma non vedo che
possa, come dovrebbe, essere chiamata alla formazione del
programma con cui dovrà essere aperto il concorso. E si è
per tale motivo che io proponeva di rimediare ad una simile
lacuna coll'aggiunta suggerita.

CADORNA CARLO. .Domando perdono alla Camera se ag-
giungo due parole.

Io aveva detto che credeva indispensabile di assicurare la
esecuzione del monumento in modo che sia conforme al pen-
siero della Camera. La Commissione, col modo che ha pro-
posto, mi sembra che evidentemente non guarentisce il con-
seguimento di questo scopo; quindi proporrei che all'arti-
colo h si aggiungesse che « l'approvazione definitiva del pro-
getto sarà l'oggetto di una nuova legge. »

PRESIDENTE. In questo caso mi mandi il suo emenda-
mento per iscritto.

PESCATORE. Io volevo fare una proposizione analoga a
«quella fatta testé dal deputato Pera. Io credo che la Camera,
la quale vuole che un monumento rappresenti una data idea,
debba assicurarsi che questa idea sia effettivamente rappre-
sentata, e deve per conseguenza riservarsi l'ultimo giudizio
sulla sua èsecuzione.

Per ottenere tale scopo, io credo che basti di stabilire,che
il Governo non potrà ordinare l'esecuzione del disegno adot-
tato dalla Commissione se prima non avrà ottenuto dal Par-
lamento il credito presuntivo per la totale somma che sarà
necessaria.

PRESIDENTE. Farò osservare al signor Pescatore che la
somma è già volata.

PESCATORE. Rispondo che secondo lo spirito del prò-
getto il Parlamento concederà molto più che 300,000 lire,
il credito di cui in questa legge si parla non essendo che
provvisorio, ed è questa una ragione di più per adottare la
proposta che intendo di fare. La Camera deve essere gelosa
dell'onore di votare essa preliminarmente tutta la somma de-
stinata a quest'opera, perchè, altrimenti, se si eseguisse l'o-
pera e poi si aprisse un credito per pagarne la spesa, allora
la gloria di aver presa l'iniziativa nello estendere i confini di
questo monumento nazionale ridonderebbe sul potere ese-
cutivo, e non sul Parlamento, il quale non sarebbe chiamato
a votare che sull'opera compiuta.

Senza di che si ecciterebbe in tal guisa l'impegno degli
artisti, poiché io avviso che gli artisti saranno maggiormente
impegnati nello studio del disegno, se sapranno che l'opera
sarà sottoposta ad un solenne giudizio della Camera, anziché
ad un solenne giudizio definitivo d'una Commissione.

In tutti i casi poi io asserisco non aver la Camera guaren-
tigia di sorta che si rappresenti nel disegno l'idea che sarà
decretala ; io spero bene che sarà rappresentato Carlo Alberto
datore dello Statuto e promotore dell'italiana indipendenza,
ma io osservo che la Camera non ha la maggioranza in questa
Commissione, che è chiamata a giudicare del merito artistico
del lavoro.

Dessa sarà composta di due deputati, di due senatori e di
tre persone dell'arte nominate dal Ministero ; io dico che la
Camera deve essere certa che la sua idea venga eseguita, e
che non ha alcun modo di assic urarsi.....


