
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1860 

della nomina de!la Commissione direttrice, ove fosse neces-
sario. 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, s'in-
tenderà chiusa la discussione generale. 

Darò lettura dell'articolo che l'onorevole Michelini vor-
rebbe surrogare a tutto il progetto della Commissione: 

« Le esposizioni agraria ed industriale che, secondo il de-
creto del 10 marzo scorso del Governo della Toscana, dove-
vano aver luogo in Firenze, sono differite al mese di settem-
bre 1861.» 

Pongo ai voti quest'articolo da sostituirsi allo schema di 
legge proposto dalla Commissione. 

Chi lo approva, si alzi. 
(La Camera rigetta all'unanimità.) 
niCHixiKi ©». ss. Ci sarebbe anche un articolo secondo. 
PRESIDENTE). Parmi che , non essendo approvalo il 

primo, diventi inutile anche il secondo. 
Leggerò ora l'articolo 1° della Commissione per metterlo 

ai voti. 
MICHELIN I e. B. (A mezza voce ai vicini) Ma e il mio 

progetto non si mette ai voti? On Va escamotéì 
PRESIDENTE. Pare che l'onorevole Michelini non sia 

persuaso della votazione che ebbe luogo riguardo al suo con-
troprogetto. Io l'ho letto ad alta voce, dichiarando che sur-
rogava quello della Commissione; ho poscia interpellato la 
Camera se voleva accettarlo, ed ella unanime non si è alzata. 
(Si ride) Mi par quindi evidente che non si possa fare alcun 
appunto a quest'atto del presidente, e tanto meno aggiun-
gervi una qualificazione la quale sia meno decente. 

MICHELIN I e. st. Io ritiro qualunque espressione che 
sia meno decente ; dichiaro però che a me e ad alcuni altri 
non parve che si fossero profferite le parole che sono di re-
gola nell'invito a votazione. 

«»RESISTENTE. Dissi : Non è approvato. 
MICHELIN I E. B. Ma non intesi quelle altre: Chi in-

tende di approvare, si alzi, perchè io mi sarei certo alzato. 
(Si ride ; rumori) 

PRESIDENTE. Anzi le ho dette a ben alta voce, e se l'o-
norevole Michelini, che s'intratteneva a parlare co'suoi vi-
cini, non le ha intese, la colpa non è dei presidente. Del re-
sto io interpellerò la Camera se non le abbia pronunciate. 

Moltissime voci da ogni parte. Sì ! sì ! sì ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Michelini sarà ora pienamente 

convinto che l'atto fu compiuto. Giacché poi l'onorevole Mi-
chelini ha ritirate le parole che aveva pronunciate a voce ab-
bastanza alta per essere intese, non insisterò più sulle me-
desime. 

Leggo ora l'articolo 1 della Commissione : 
« Art. 1. Nel settembre del 1861 si aprirà a Firenze una 

esposizione dei prodotti agricoli e industriali d'Italia. » 
È aperta la discussione su quest'articolo. 
MINISTRO PER II'ASRICOIITIIR I E PEL COMMER-

CIO. Io chiederei alla Commissione se non avrebbe alcuna 
difficoltà di aggiungere a questo articolo dopo le parole : agri-
cola ed industriale, le seguenti : e di belle arti. 

SELLA. Q., relatore. La Commissione si è molto occupata 
di quest'argomento. In verità pare ovvio che, se si fa un'es-
posizione a Firenze, le belle arti debbano, più che ogni altra 
cosa, esservi rappresentate. Ma la Commissione è rimasta e-
sitante e non ha fatta variazione alcuna allo schema primitivo 
per questa semplice considerazione: le è sembrato che il tempo 
che rimane prima dell'apertura di questa esposizione sia un 
poco limitato per dar mano a grandiose opere artistiche, ed 
ha temuto inoltre che l'agitazione in cui felicemente noi vi-

viamo sia forse tale da non permettere agli artisti la- conve-
niente tranquillità per menare a compimento cosiffatti lavori ; 
per conseguenza la Commissione è rimasta esitante, e nel 
dubbio non ha fatto innovazione alcuna al disegno dì legge 
primitivo. La Commissione è ancora adesso titubante, ma non 
fa opposizione contro la proposta dell'onorevole ministro, 
poiché non ha altre ragioni da addurre in contrario. 

MINISTRO PER I.' A « SS E € « L TI! 14 A E PEL COMMER-
CIO. Alle giuste osservazioni della Giunta, mi permetterò di 
rilevare che in Firenze nel settembre si suole ordinariamente 
fare una esposizione di belle arti dagli artisti del luogo, quindi 
si può ritenere che nel 1861, ricorrendo la esposizione univer-
sale, avrebbe luogo indubitatamente una esposizione toscana 
di belle arti. 

Nelle principali città d'Italia le arti sono certamente colti-
vate, e vi si fanno annualmente delle esposizioni, alle quali 
gli artisti si preparano, si può dire, ogni anno, come accade 
a Milano ed a Torino. 

Ora, io credo che, se per le vicende politiche alle quali ac-
cennava l'onorevole signor Sella Q., questa esposizione non 
potrà riuscire grandiosa, riuscirà però sempre abbastanza 
numerosa e ragguardevole quante volte gli si riuniscano tutti 
quei lavori di arti che abitualmente farebbero parte delle es-
posizioni parziali delle precipue città d'Italia; quindi crederei 
che si possa aggiungere in questa legge anche la dichiarazione 
che vi sarà una esposizione di belle arti,inquantochè,rifeto, 
se non riuscirà tanto grandiosa, sarà sempre degna del paese, 
avuto riguardo alla circostanza in cui si è prodotta. 

PSOSRUZZI. Le osservazioni fatte dall'onorevole signor 
ministro mi persuadono che sia conveniente di aggiungere 
anche in questa legge la esposizione di belle arti, tanto più 
che, come si fa in Milano, in Torino ed in Parma, ogni anno 
la esposizione di belle arti si rinnova. Non so se lo stesso ac-
cada del pari nelle altre provincie, ma un anno a Parma, un 
altro a Piacenza la esposizione di belle arti ha luogo ogni 
anno. Laonde i concorrenti alla esposizione parmigiana e pia-
centina saranno ben lieti di poter produrre i loro lavori nella 
grande esposizione di Firenze. 

PRESIDENTE. Il signor ministro propone qualche emen-
damento ? 

MINISTRO PER L'AGRICOLTUR A E COMMERCIO. 
Dopo le parole: agricola ed industriale, proporrei di aggiun-
gere le parole : e di belle arti. 

SELLAR., relatore. La maggioranza della Commissione 
accetta l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, e si 
arrende all'osservazione da lui fatta che ad ogni modo un'e-
sposizione di belle arti vi sarebbe nel settembre 1861 in Fi-
renze, suolendosi in tale stagione tenere questa esposizione 
di belle arti e dirò che di questa circostanza non si era te-
nuto conto perchè non era la medesima a conoscenza della 
Commissione. 

MICHELIN I «. R. Io desidererei sapere se nell'intendi-
mento del Ministero e della Commissione, quando si parla di 
prodotti agricoli industriali e di belle arti d'Italia, si inten-
dono respinti quelli delle altre parti del mondo. Certamente 
no. Quindi non è necessario di dire dUtalia, anzi ciò sa-
rebbe contrario all'intendimento. 

MINISTRO PER L'AGRICOLTUR A E COMMERCIO. 
Non sono respinti, ma non sono nemmeno invitati. L'e-
sposizione è limitata all'Italia; se però qualche estero vorrà 
mandare le sue produzioni, non saranno respinte; si farà 
noto che questa esposizione non sarà come quelle che ebbero 
luogo a Londra, a Parigi, a New-York, e che è destinata 
alle produzioni dell'Italia. 


