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piccìolire la questione. Io desidero d'innalzarla dal 
lato artistico. I tempi delle arti vanno meglio consi-
derati e discussi. 

Io domando alla Camera se lo Stato paga le Uni-
versità. Ebbene, per me vi sono teatri che sono mo-
numenti d'arte, che per la coltura che recano all'in-
telletto, per l'ingentilimento ai costumi, pel loro va-
lore storico-artistico, non vanno abbandonati e messi 
a mazzo con quelle effimere creazioni dei nostri giorni 
dirette solo a corrompere il gusto ed a solleticare 
plebee passioni. 

Voi, o signori, non li potete mettere al livello degli 
altri teatri comuni. Io intendo parlare di tre soli di 
essi. Essi non appartengono solo, nè a Napoli, nè a Mi-
lano, nè a Parma, ma al mondo musicale europeo. Essi 
rappresentano per me unagloriosa tradizione di primato 
rimasta sempre intatta tra le tante miserie italiane. 

Io non vi nascondo che un sistema dovrà alla per 
fine prendersi ; io convengo che il materialismo ed il 
positivismo del nostro secolo ce ne imporrà l'abban-
dono: ma abbandonarli oggi senza neanche far loro 
l'onore di una necrologia è per me atto sacrilego : 
questo per rispetto all'arte che pur merita onorevole 
ricordo. Ma quando a questa penosa deliberazione vi 
si unisce la completa distruzione di scuole di sceno-
grafia, di scuole musicali, di scuole di ballo ; quando a 
questo affliggente atto vi si accoppia pure la miseria 
nella quale sono gettate masse numerosissime di ar-
tisti, allora io credo che sia opera giusta e savia lo 
studiare il modo di diminuire il grave sconcerto che la 
nostra decisione arreca. 

Veggo l'onorevole Corte che fa già le mosse d'im-
pazienza : abbia là bontà di ascoltarmi. E qui permet-
tetemi che io con la mia solita franchezza vi dica che 
una delle grandi accuse ai Governi parlamentari è la 
grettezza di essi per lo incoraggiamento delle arti. 
Questa è una accusa che perennemente si è fatta a 
tutti i Governi costituzionali e che disgraziatamente 
è vera. Io ricordo, avendo letto i rendiconti parla-
mentari del Governo francese della monarchia di Lu-
glio, quanti pochi riguardi si ebbe allora per le po-
vere arti in Francia e come queste rifiorissero poi sotto il 
secondo impero. È doloroso il dirlo, ma è pur vero : non 
facciamo, o signori, in Italia degli atti che potessero 
svegliare dei paragoni. Altro non dico, nè voglio più 
oltre intrattenere la Camera su questo proposito; 
credo di essermi spiegato abbastanza. Le dotazioni 
secolari a questi teatri non è bene toglierle così ad 
un tratto ; non è nè politico, nè giusto. Pensate, o 
signori, che è facile cosa il radiare una somma dal 
bilancio, ma non è facile di rimediarne le conseguenze. 
Aggiungete a questo che si possono ignorare i moltis-
simi diritti che hanno certi teatri ; citerò ad esempio 
quello rappresentato dai proprietari dei palchi del 
teatro della Scala... 

Voci. Vi sono i tribunali. 
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Dì SAN DONATO. Mi si dice: li sperimentino davanti 
ai tribunali. Che bella ragione! ma non è rispondere. 
E se, come credo, sarete condannati? 

Per Napoli poi vi è anche qualche cosa di più serio, 
e si è un certo patrimonio che si possedeva per conces-
sione benefica di Carlo III di Borbone, investito in al-
tre opere di beneficenza e rimpiazzato dai Reali che vi 
regnarono con un fondo di dotazione più forte ancora 
di quello che voi negate oggi. E sentire ora a ripetersi 
chi ha ragioni se le ricuperi, se ne rivalga i (Rumori) 

Nè crediate ch'io vi domandi nè aumenti, nè nuovi 
stanziamenti : avete già ridotto di molto le dotazióni ; 
avete già fatta una forte sottrazione a quella somma ; 
non siete ancora contenti ? 

Del resto, la mia proposta non potrebbe essere più 
modesta : io propongo che si rimandi questa discus-
sione al bilancio del 1868, e che sia discussa pacata-
mente. 

E qui pongo fine al mio dire leggendo il mio or-
dine del giorno che non ho finito di leggere. Io 
credo che con esso potrebbe essere data facoltà al 
potere esecutivo di rimediare a che col 1° gennaio 
non fosse messo il chiavistello a quei teatri; a che col 
P di gennaio tanta massa di gente fosse messa in 
condizioni miserrime ed inaspettate. 

Ecco il mio ordine del giorno : 
« La Camera, riservando alla discussione dei bilanci 

del 1868 la questione della dotazione dei teatri dema-
niali, dà intanto facoltà al Governo di adottare quei 
provvedimenti che riputerà indispensabili ad ovviare 
alla chiusura dei teatri medesimi e delle scuole an-
nesse. » 

Se mi permettono darò lettura dei nomi che si sono 
incontrati nel proporre quest'ordine del giorno : 

Di San Donato, Macchi, D'Ayala, Lualdi, Tozzoli, 
Ranieri, De Boni, Massarani, Villa-Pernice, Raffaele* 
Giliberti, Correnti, Cosentini, Nicotera, Sprovieri, 
Zizzi, Comin, Pessina, Curti, Bellazzi, Bassi, Lazzaro, 
Cimino, Cannella, Del Zio, Muzi, Minervini, Catucci, 
Rogadeo, Carbonelli, Martire, Botta, Vinci, Morelli, 
Pelagalli, Carini, Sangiorgi, Visone, Mezzanotte, San-
dri, Trevisani, Farina, Di Biasio, Melchiorre, Fonseca, 
Sormani-Moretti, Araldi, Borromeo, Possenti, G. Mas-
sari, Rasponi, S. Massari, Gonzales, Emiliani Giudici, 
Salvagnoli, Tenca, Muti. 

Come avete inteso, o signori, voi ci trovate l'onore* 
vole Nicotera coll'onorevole Massari ; voi dovete al 
gusto delle arti la tregua alle nostre discrepanze. Com-
pletate il mio voto, chè farete opera veramente meri-
toria. Ed all'onorevole amico mio Mellana io racco-
mando di sospendere la sua proposta sino al 1868. 

MELLANA. Io osservo all'onorevole mio amico Di San 
Donato, che dal giorno in cui sono stato chiamato a 
sedere in Parlamento, ho sempre sostenuto la tesi che 
oggi sostiene la Commissione, quindi se non mi ri-
traggo davanti all' autorità del nome dell'onorevole 


