
TORNATA DEL 1 0 GIUGNO 1 8 7 2 

collegio nella Università di Torino — Memorie delle 
sue lezioni sul diritto penale : Bel reato e della pena, 
un volume. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo: l'onorevole 
Suardo, di 8 giorni per ragioni di salute ; l'onorevole 
Bertolè-Viale, di 20 per affari particolari ; l'onorevole 
Sirtori, di 15 per servizio pubblico. 

(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Marolda-Petilli è invitato 
a recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

MAROLDA-PETILLI, relatore. Ho l'onore di presentare 
alla Camera la relazione sul progetto di legge per 
l'approvazione di contratti di vendite e permute di beni 
demaniali. (V. Stampato n° 120-A) 

CASALINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per l'assesta-
mento dei resoconti amministrativi degli esercizi 1869 
e 1870. (V. Stampato n° 42 bis-A) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e di-
stribuite. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO 
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA PER IL 1872. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del bilancio di definitiva previsione della 
spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'anno 
1872. 

La Camera rammenta che la discussione è rimasta 
sospesa al titolo secondo, Spesa straordinaria. 

Innanzitutto però do la parola al relatore per fare 
un'avvertenza intorno al capitolo 89 della spesa ordi-
naria, votato ieri. 

BONGHI, relatore. Mi basta di osservare soltanto che 
al capitolo 39 l'aumento delle 7786 lire non deriva da 
aumento della competenza dell'anno, ma bensì dalla 
spesa maggiore fatta nel 1871; sicché vanno aggiunte 
alla colonna 5 intitolata Residui passivi del 1871. Non 
so se ciò sia stato detto nel processo verbale, ma lo 
noto a scanso d'equivoci nell'anno prossimo. Lo stan-
ziamento totale resta il medesimo ; solamente chiarito 
che l'aumento suo deriva dalla maggiore spesa fatta 
nel 1871, non vi sarà ragione di riprodurlo in questa 
somma nel 1873. 

PRESIDENTE. Alla colonna 5 dunque, invece di 4450 
si deve dire 12,236. 

È aperta la discussione sul titolo secondo, cioè sulla 
spesa straordinaria. 

L'onorevole ministro reggente l'istruzione pubblica 
ha facolta di parlare. 

SELLA, ministro reggente l'istruzione pubblica. Nella 

giornata di ieri, dietro mozione dell'onorevole Carutti, 
si è parlato degli scavi che si fanno nella provincia di 
Roma, e, tanto l'onorevole Carutti quanto io, abbiamo 
constatato come a questi scavi si attendesse con molta 
alacrità e con molto zelo. 

Ora, credo mio dovere e credo che tornerà anche 
gradito alla Camera che io dia qualche ragguaglio in-
torno a ciò che fu operato, trattandosi di argomento 
che interessa, non solo il paese, ma tutto il mondo 
colto e scientifico. 

Leggerò qualche brano di una lettera che mi scrisse 
il senatore Rosa, soprintendente degli scavi : 

« Allorquando sul finire del 1870 la regia soprinten-
denza poneva mano all'esercizio degli scavi e conserva-
zione di monumenti, fece oggetto delle sue scoperte anzi-
tutto il Foro Romano, la cui importanza e celebrità 
doveva corrispondere colla grandezza degli avveni-
menti politici ultimamente compiuti e suggellarli ; poi 
il Palatino, continuando così la nobile istituzione ini-
ziata da Napoleone III ; poi le terme di Caracalla, la-
sciate in deplorevole abbandono, frugate e ricercate 
sempre, ma discoperte mai; poi Ostia, le cui rovine 
richiedevano un sistema di scavi che rispondesse alle 
esigenze della scienza topografica e dell'archeologia; 
infine la villa Adriana presso Tivoli, divenuta proprietà 
del Governo italiano, e che fra gli antichi monumenti 
occupa uno dei posti più distinti. 

« Nel Foro Romano si terminò di scavare la basilica 
Giulia, di cui appena poca porzione erasi incominciata 
a scoprire nel 1848; si scoperse la Via Sacra dall'arco 
di Tiberio fino al tempio dei Castori : il Foro Romano 
propriamente detto dalla colonna di Foca fino al tem-
pio di Giulio Cesare. Si finì di scoprire il tempio dei 
Castori, i cui risultati recarono sì gran vantaggio alla 
conoscenza della sua primitiva costruzione e delle mo-
dificazioni apportate in seguito ; e coronò la serie dei 
lavori la scoperta del tempio e dei rostri di Giulio Ce-
sare, che ha troncato tutte le questioni e tutte le di-
scussioni fin allora promosse sull'ubicazione del Foro 
Romano. In ultimo si intraprese, ed è adesso già con-
dotto più che a mezzo quel lavoro lento, faticoso, ma 
colossale, che nel passato fu dichiarato impossibile ad 
eseguirsi, cioè il prosciugamento del Foro Romano per 
via dello spurgo della cloaca massima ; opera dispen-
diosa è vero, ma il cui risultato ridonderà a vantaggio 
così della scienza, come della città stessa, e sarà quindi 
un'opera altamente civile. 

« Nel Palatino proseguirono i lavori perlosgombra-
mento dello stadio di Domiziano, di cui fu posto inte-
ramente alla luce la grande esedra imperatoria ; poi si 
scoperse il tratto delle antiche mura della Roma qua-
drata, che restavano all'angolo nord-ovest presso la 
casa Tiberiana. 

« Nelle terme di Caracalla quasi i due terzi di quelle 
stragrandi aule furono dissepolte fino al pavimento, 
cioè l'esedra che contermina l'edifizio, i suoi ambienti 


