
TORNATA DEL 1 7 GIUGNO 1 8 6 7 

Si ponga dunque mente a ciò , e concludo : noi chie-
diamo alla Camera che non prenda altra determina-
zione che quella di studiare la questione dal suo vero 
punto di vista, e prendere una deliberazione a mente 
posata. 

Se così faremo, avremo la soddisfazione d'aver trat-
tato l'argomento con quella ponderazione e con quella 
calma, la quale è necessaria quando si tratta di due 
pericoli : l'uno di danneggiare in un giorno molte fa-
miglie ; e l'altro di distruggere due grandi centri arti-
stici che pur hanno formato e formano parte delle glo-
rie nazionali. 

Mólte voci. Ai voti! ai voti ! 
PRESIDEME. Prima di domandare se la chiusura è 

appoggiata, debbo annunciare alla Camera che l'ono-
revole Mancini Pasquale Stanislao ha proposto questa 
deliberazione : 

« La Camera, invitando il Ministero a proporre uno 
speciale progetto di legge sui teatri e le loro dota-
zioni, proventi e esercizi, nello scopo di conciliare il di-
sgravio del bilancio dello Stato col decoro ed il mi-
glioramento delle arti, e riservando la risoluzione del-
l'insorta questione, passa all'ordine del giorno. » 

L'onorevole Civinini propone questa risoluzione: 
« La Camera autorizza il Governo a concedere per 

un anno il sussidio nella misura fissata in bilancio. » 
Gli onorevoli Alippi, Bembo, Ricasoli Vincenzo, Mo-

relli Carlo, Morelli Donato, Cadorna, Salvoni, Ghezzi, 
Corsi, Puccioni propongono quest'ordine del giorno : 

« La Camera, convenendo nelle conclusioni della 
Commissione, passa all'ordine del giorno. » 

Ora domando se la chiusura sia appoggiata. 
(È appoggiata.) 
MANCINI STANISLAO. Domando la parola per una mo-

zione d'ordine. 
PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di par-

lare per una mozione d'ordine. 
MANCINI STANISLAO. Rimane tuttavia ai proponenti 

l'ordine del giorno il diritto di dire poche parole pel 
loro svolgimento. 

PRESIDENTE. Ha domandata la parola contro la chiu-
sura l'onorevole Macchi. 

MACCHI. 11 solo fatto dei diversi ordini del giorno 
mandati alla Presidenza dimostra quanto la questione, 
che a torto si tentò di gettare nel fango, non sia inde-
gna di qualche parola, anche in un Consesso italiano. 

Gustavo Modena, il quale era non soltanto un 
grande artista, ma un grande patriota e devoto alla 
democrazia, era d'avviso che lo Stato avesse pure 
qualche cosa a che fare anche coi teatri. D'altronde la 
questione venne qui discussa finora sotto un solo punto 
di vista. Ve ne ha un altro : quello che riguarda la cul-
tura popolare e le ragioni economico-sociali che fi-
nora non vennero tampoco accennate. 

Vogliamo fare delle economie, e parliamo di spet-
tacoli che pretendonsi dati a vantaggio del ricco ed a 

spese del povero. Sono parole coteste, null'altro che 
parole, mentre la verità è precisamente al contrario ; 
imperocché i teatri porgono ai ricchi occasione di 
spendere, e centinaia di famiglie povere ci vivono in-
torno. 

A proposito di teatri c'è ben altro da dire. Dovete 
sapere, o signori, che i teatri porgono all'Italia una 
delle poche fonti di guadagno. 

PRESIDENTE. La prego a parlare contro la chiu-
sura. 

MACCHI. È per far vedere che la questione non fu 
neanche toccata. Sinora si discorse soltanto del poco 
che lo Stato dovrebbe sovvenire per il mantenimento 
dell'arte e pel decoro di questa grande istituzione ; e 
non pensiamo d'altra parte che non solo è col teatro 
che il nome d'Italia, per molti lustri, venne ricordato 
in tutte le parti del mondo ; ma che molti dei nostri 
compatrioti hanno pur essi trovato modo di guada-
gnare il pane onoratamente all'estero, e di mandare 
anche dei danari in patria. 

Non voglio abusare più oltre del diritto concessomi 
di parlare contro la chiusura. Soltanto vorrei che la 
Camera non chiudesse così bruscamente una questione 
che ha la sua importanza, e che non è stata finora 
considerata che da un solo punto di vista, e il meno 
giusto. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura. 
(Fatta prova e controprova, la discussione è chiusa.) 
CIVININI. Ritiro la mia proposta. 
NISCO. Io la riprendo. 
PRESIDENTE. È stata domandata la votazione nomi-

nale (Rumori prolungati di disapprovazione) sulla 
proposta del deputato Di San Donato. 

MACCHI. Domando la parola sul modo di votazione. 
Voci. I nomi! 
PRESIDENTE. I nomi degli onorevoli deputati che 

domandano lo squittinio nominale sull'ordine del 
giorno dei deputato Di San Donato sono i seguenti: 

Ricci Vincenzo, Rorà, San Martino, Paris, Di San 
Gregorio, Ranco, Genero, Alfieri, Viacava, Mancini 
Girolamo, Bu lo. 

DI SAN DONATO. Accettiamo. 
BIXIO. Aggiungo il mio nome a quelli che doman-

dano l'appello nominale. 
MACCHI. Io vorrei pregare gli onorevoli colleghi che 

hanno chiesto lo squittinio nominale di ritirare la do-
manda. La Camera ha troppe altre e più importanti 
cose a fare per provvedere... 

Molte voci. No! no! Si ha da fare! (Rumori) 
(Il deputato Viacava pronunzia qualche parola a 

mezza voce.) 
COMIN. Domando la parola. Prego il signor presi-

dente di fare i suoi richiami al deputato Viacava, per 
le parole che ha pronunciato. 

PRESIDENTE. Io non posso occuparmi delle paróle 
che sono passate tra loro ; se l'onorevole Viacava a-


