
CAMERA DEI DEPUTATI 

ma questa, invece di passarla alla Sotto-Commissione 
per l'istruzione pubblica, la passò a quella incaricata 
di riferire sul bilancio di grazia e giustizia; trattandosi 
di chiesa, forse ha creduto che potesse essere affare di 
culto. Non nego che il culto del Signore c'entri, ma io 
veramente aveva fatto questione per ora di quello del-
l'arte patria. 

Del resto, se la Sessione non fosse chiusa, e se la 
Commissione dovesse riferire sul bilancio del 187B, io 
credo di sapere che la Sotto-Commissione di grazia e 
giustizia avrebbe essa pure preso in considerazione 
questa petizione e proposta la spesa occorrente. Ma 
vattel'a pesca ora chi riferirà pel 1873. 

Quindi pregherei l'onorevole ministro di dirmi se 
egli abbia intenzione di dedicare nel 1872 al restauro 
di questo importantissimo monumento qualche parte 
delle lire 489,412, portate in questo capitolo 22, opl 
pure qualche parte dell'altro capitolo 57 che parla dei 
restauri straordinari ai monumenti antichi. 

Se non mi risponde su questo, tornerò alla carica su 
quell'altro capitolo ; ma pel mio San Donato s'ha da 
mettere una mano sul cuore e ha, non da donare, ma 
da spender bene qualche migliaio di lire. 

MINISTRO REGGENTE L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Osservo al-
l'onorevole Fambri che non posso rispondere su due 
piedi alla sua domanda, perchè non so se il restauro 
a cui egli accenna spetti al Fondo per il culto, od al 
Ministero dell'istruzione pubblica. Quella petizione sarà 
stata, m'immagino, trasmessa al Ministero dalla Com-
missione del bilancio. Se è così, potrò esaminarla e ve-
dere il da farsi. Naturalmente in questo momento non 
posso prendere verun impegno a tale riguardo. 

FAMBRI. Quello di che posso nuovamente assicurare 
l'onorevole ministro si è che si tratta di restauri e non 
di culto. 

La chiesa di San Donato si trova nella stessa 
condizione in cui si trovava quella di San Marco, alle 
cui spese di riparazione provvide il Ministero per l'i-
struzione pubblica. Aggiungerò che vi è una certa ur-
genza, poiché non si tratta di restauri artistici, ma in 
gran parte statici. Non facciamo, per amor del cielo, 
questioni burocratiche. Non si dica : tocca a questo o a 
quello, ovvero si farà un altro anno. Non si può dire 
ad un monumento : sta in piedi finché ho i denari, più 
di quel che si possa dire a un malato : non morire ; 
aspetta il medico che fra due ore arriva. L'ornamento 
può aspettare, la stabilità vuole quel che vuole e senza 
indugi. 

SUARDO. Prima che si termini di parlare di belle arti, 
vorrei raccomandare all'onorevole ministro di non di-
menticare il desiderio già espresso dall'onorevole suo 
predecessore, di regolare cioè la posizione dei profes-
sori dell'accademia di San Luca di Roma, che ha gran 
bisogno di essere riordinata. Spero che egli vorrà tra-
durre in atto pel venturo esercizio quei divisamenti 
che sono altamente reclamati sotto ogni rispetto, e che 
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del resto non devono costare molta fatica, perchè non 
si tratta che di mandare ad effetto una promessa. 

MINISTRO REGGENTE L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Vedo prò-
prio che ho avuto molta audacia nell'assumere il por-
tafoglio della pubblica istruzione. Debbo infatti con-
fessare che m'incontro in questioni delle quali non ho 
mai inteso parlare. Ringrazio l'onorevole mio amico 
Suardo di avere richiamato la mia attenzione sopra 
questo argomento. 

PRESIDENTE. Onorevole Carutti, ella non fa pro-
poste? 

CARUTTI. Propongo a questo capitolo un aumento di 
70,000 lire onde la somma iscritta in questo bilancio 
sia uguale a quella che venne erogata l'anno scorso. 

PRESIDENTE. L'onorevole Carutti propone che la 
somma da stanziarsi nel capitolo 22 sia accresciuta di 
70,000 lire. 

MINISTRO REGGENTE L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Stando alla 
nota datami dall'amministrazione, credo che la spesa 
per gli scavi di Roma giunga a 260,000 lire. 

Quanto agli scavi poi, constato il fatto che l'Italia 
dà ai medesimi uno sviluppo assai notevole. Io me ne 
appello a tutti quelli che hanno veduto Roma due anni 
or sono, e che la vedono oggi, se non sia vero quello 
che ora affermo. 

Capisco che si possa desiderare che si dia uno svi-
luppo maggiore a tali lavori, ed io per il primo ne 
avrei desiderio ; ma insomma mi sembra che l'Italia, al 
dir di tutti gli stranieri, non può che far ammirare la 
sua generosità, quando si pensa alla nostra situazione 
finanziaria. 

BONGHI, relatore. Permetta la Camera che io le dia un 
semplice schiarimento ed anche all'onorevole Carutti. 

Non è esatto che noi spendiamo meno del Go-
verno pontificio. Il Governo pontificio stanziava delle 
somme che in apparenza sono più grosse delle nostre 
ma non le spendeva tutte agli scavi ; e basta il dire 
che se le avesse spese, non avremmo trovato tanto a 
scavare. La maggior parte delle somme, che erano stan-
ziate, andava a spese di ristauri di chiese. 

Quanto poi alla posizione del bilancio nostro ri-
spetto agli scavi, io ho fatto osservare nell'anno scorso 
e faccio di nuovo osservare quest'anno che sarebbe 
assai bene che di queste spese si facesse un capitolo 
solo, giacché è davvero faticoso l'andarle a cercare nei 
vari capitoli del bilancio. Diffatti le spese per gli scavi 
di Roma stanno al capitolo 22, mentre quelle per gli 
scavi di Napoli sono al 17 e quelle di Siracusa ad un 
altro che non ricorderei ora a memoria. 

Ad ogni modo la posizione è questa. 
Nel 1871 noi abbiamo speso per gli scavi di Roma, 

nelle ordinarie, lire 65,215 e nelle straordinarie, 150 
mila lire. Nel 1872 spendiamo nelle ordinarie, in luogo 
di 65,215 lire, 170 mila, nelle straordinarie, in luogo 
di 150 mila, 70 mila lire, così che in quest'anno si pos-
sono negli scavi di Roma spendere 260 mila lire. 


