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di mantenere, di preservare, di difendere, d'impedire, 
la dispersione, la distruzione, ìa sottrazione e l'esclu-
sione degli studiósi e del pubblico. 

' Dicemmo che anche i musei hanno carattere misto, 
come la loro origine e i tempi in cui nacquero. In ve-
rità sembra strano che si trovasse alcuno, fosse pure 
l'onorevole Toscanelli, il quale si facesse a sostenere 
che le raccolte de' musei vaticani sono per loro natura 
sacre e ecclesiastiche. Bisognerebbe spingersi tino a 
dire che sono essenziali all'ente ecclesiastico le statue 
delle Veneri e delle altre divinità pagane, che si rac-
colsero dalle mura dei palazzi e dei templi degli an-
tichi. Ma. non perciò mancano ne' musei anche oggetti 
d'arte, che non solo importano all'estetica e alla stima 
clericale, ma che sono veri oggetti sacri, come tutte 
le iscrizioni e i bassorilievi cristiani che stanno 
sulla porta sinistra della Gallerìa delle lapidi, iscri-
zioni e bassorilievi cavati quasi tutti dalle catacombe, 
che furono il primo asilo, ed ora sono il più venerabile 
sacrario della religione cristiana: per cui anche gli 
stessi musei, quantunque nel loro complesso siano 
costituiti da reliquie delle arti greche e romane, non 
mancano della immistione di oggetti chiesastici e sacri, 

Per questo il Governo nel suo primo progetto si a» 
stenne non solo dal risolvere, ma anche dal promuo-
vere la questione della proprietà dei musei vaticani, 
e si limitò ad affermare il suo diritto, ed il suo dovere 
di conservare la biblioteca ed i musei ad uso pubblico, 
a quell'uso a cui sono soggetti anche di presente per 
espresso consentimento del Pontefice, e a cui furono 
fin da principio assoggettati nell'atto della loro pro-
pria e separata costituzione : giacché, come ho ricor-
dato, la biblioteca fu aperta al pubblico dal suo fon-
datore e conservata così aperta al pubblico pel corso 
di quattro secoli, e i musei furono istituiti appunto 
perchè con minori incomodità pei palazzi pontifici e 
per gli studiosi potessero essere visitati. 

Se in questo siamo d'accorcio: conservazione, e 
pubblicità, le altre sono questioni insolubili ora, e di 
nessuna importanza pratica. Perchè sottilizzare ora 
per risolvere la questione della proprietà giuridica, se 
possiamo di comune consenso mettere in sodo che 
questi istituti vaticani debbano essere conservati e 
debbano rimanere accessibili al pubblico come sono 
stati aperti finora, e secondochè porta la consuetu-
dine ? 
. Se poi si volesse anche aggiungere quella parola 
che troviamo nell'articolo proposto dall'onorevole 
Mancini, la dichiarazione cioè & inalienabilità, il Mi-
nistero non ripugnerebbe ad accettarla, benché sia 
persuaso che essa non faccia che ripetere un concetto 
già chiaramente, sebbene solo implicitamente, fermato 
nello schema della Commissione, la quale non disse 
già che nel Pontefice avesse a continuare la proprietà 
dei palazzi pontifici, ma solo gliene attribuì il godi-
mento. 

La questione della proprietà rimarrebbe così non 
risoluta, ma anche per nessun conto pregiudicata. In 
questo senso il concetto d'inalienabilità parrebbe in-
dicare quello stato di cose, che noi ci siamo sforzati di 
divisare, e che risponde ad un'istituzione perpetua, 
alla cui conservazione è interessato da una parte il 
Pontificato che ha il godimento e l'amministrazione 
dei musei e della biblioteca, dall'altra lo Stato, per 
conto del pubblico, che può visitare i musei, e della 
coltura e del decoro nazionale che se ne vantaggiano. 
Ad ogni modo, se il concetto deìV inalienabilità non è 
indispensabile, esprimendolo però non si verrebbe ad 
alterare il sistema, che il Governo e la Commissione 
hanno concordemente adottato. 

SIMO. Domando la parola per una dichiarazione. 
Voci a destra. Ai voti ! ai voti S 
PRESIDENTE. Lascino parlare l'onorevole Sineo per 

una dichiarazione, (Rumóri a destra) 
S1NE0. Io non capisco queste esclamazioni ! 
PRESIDENTE, È inutile gridare ai voti ; lascino par-

lare. 
SINEO. Non riuscirete a togliermi, con questi rumori, 

la libertà della parola. 
PRESIDENTE- Parli, onorevole Sineo. 
SINEO. La dichiarazione fatta dall'onorevole ministro 

dell'istruzione pubblica, dichiarazione esplicita, che 
cioè la dotazione di cui si tratta non debbe conside-
rarsi che come una dotazione di beneficio, scemano 
l'opportunità del mio emendamento, e per questo mo-
tivo lo ritiro. 

PRESIDENTE. Ora, onorevole relatore, prima che ella 
parli debbo comunicare alla Camera queste altre mo-
dificazioni proposte dagli onorevoli La Spada e Man-
cini. 

Essi propongono questa modificazione al primo 
alinea : 

« È stabilita in favore del Sommo Pontefice e della 
Santa Sede, in ragione della loro residenza in Italia, 
una assegnazione di un'annua rendita di lire tre mi-
lioni. » 

In tutto l'articolo si fa la sostituzione della parola 
assegnatone, alla dotazione. 

Ora prego l'onorevole relatore di dire il suo avviso 
su questo emendamento. 

BONGHI, relatore. Devo una risposta all'onorevole Pis-
savini, e nel darla dirò insieme la ragione per cui non 
parrebbe alla Commissione opportuna l'aggiunta che 
gli onorevoli Mancini e La Spada propongono al primo 
capoverso di questo articolo. 

Io credo che, se la Camera vuol venire a termine di 
questa legge; se non vuole ogni giorno allontanare 
questa meta, che pur dovrebbe essere desiderata da 
tutti, deve pur mettersi in mente che è impossibile de-
volvere da essa tutte quante le questioni possibili che 
potranno ancora sorgere per tutto il tempo che dure-
ranno ancora il regno d'Italia e il Pontificato romano, 


