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proposte leggi che arrecheranno per una parte di-
minuzione di spesa, e per l'altra aumento di en-
ti ata, E tanto più gliene do lode, inquantochè gli 
aumenti di entrata non possono dolere ad alcuno, 
perchè tendono ad impedire che gli oggetti d'arte 
sieuo trasportati fuori dello Stato, e, dove non sia 
possibile almeno prelevare una tassa in favore del-
l'erario. 

Ma, si dice, fate una legge. Prima di tutto non 
veggo bene la materia di questa legge cosa potrebbe 
dire ; ma poi, perchè volete fare una legge quando 
si tratta puramente e semplicemente di una que-
stione d'organico che fu sempre sciolta eoa decreti 
reali, e che si è sempre detto appartenere al bi-
lancio ? 

Certo tutte le leggi sono in un certo senso prov-
visorie, perchè il Parlamento può sempre disfarle ; 
ma UDa legge la quale organizzasse la materia ar-
cheologica, avrebbe molto maggiore solennità, ed 
incontrerebbe quindi molto maggiori difficoltà ad 
essere modificata in appresso di quello che una 
semplice modificazione d'organico, che dà al mini-
stro un organo indispensabile per eseguire quello 
che è già di sua competenza. 

Parmi dunque, o signori, che anche come oppor-
tunità, è molto più conveniente qui che altrove un 
decreto reale che una legge. 

Io credo, o signori, che coloro i quali si spaven-
tano di questo ufficio, che a me pur sembra cosa 
sì semplice, dovrebbero rallegrarsi che la questione 
sia trattata a proposito del bilancio, imperocché 
essi dovrebbero dire : noi riconosciamo per lo meno 
le molte ragioni che il ministro ci ha recate innanzi 
per avere questa direzione speciale con alla testa 
un uomo capace di dirigere e ordinare questo uffi-
cio. Ma se mai per avventura l'esperienza ci mo-
strasse che esso non approda, che la direzione non 
porta i risultati che il ministro desidera, ebbene 
senza portare una legge che debba percorrere tutti 
gli stadi, in occasione del bilancio dell'anno ven-
turo, anzi in occasione di tutti i bilanci, avremo 
sempre agio di chiedere conto al ministro di questo 
organo, e se lo troveremo inutile toglierlo, cancel-
lando dal bilancio la spesa corrispondente. 

Posta in questi termini la questione, mi sembra 
molto più semplice di quello che ad alcuno sia 
parsa, e per quanto le mie parole in questa mate-
ria abbiano poca o nessuna autorità, non posso 
astenermi dal riconoscere ragionevole ed equo 
quanto l'onorevole ministro domanda, e raccoman-
darlo alla Camera. 

PRESIDIATE, La parola spetta all'onorevole La 
Spada. 

LA SPADA. Signori, prendo la parola sopra un tema 
di grande importanza, che è la civiltà, la gloria di 
Italia; e sono lieto che questo tema sia straniero 
all'indirizzo politico. 

In questa questione io non sarò nè della destra, 
nè della sinistra, nè di qualunque altra parte della 
Camera ; cercherò di essere italiano, e di seguire lo 
impulso delle mie convinzioni. 

Una bella idea da qualunque parte venga, e tanto 
più quando venga dalla parte del Ministero, per me 
è accettabile, perchè il nostro compito è di cono-
scere la verità. 

Io sarei schivo, naturalmente abborrente da tutta 
le questioni personali, e da qualunque allusione 
contro qualsivoglia persona; mi sarei rattenuto 
come mi ratterrò scrupolosaments nel campo scien-
tifico; ma ho inteso parole che accennano ad un 
uomo insigne nella materia di archeologia italiana. 
Che non ini si parli di Tedeschi e di Inglesi ; essi ven-
gono qui ad imparare 1' archeologia italiana dai 
grandi uomini, dei quali abbonda questa città e 
l'Italia, e fra i quali mi piace di nominare, poiché 
sono fra i più insigni, i senatori Fiorelli e De Rosa. 

Voi sapete che Niebuhr venne in Roma, per scri-
vere la sua storia romana, e con uno slancio tra-
scendente di razionalismo, pensò che i primi periodi 
della storia di Roma fossero il concetto di favole, 
poetate da alcuni, quasi menestrelli e trovatori, alla 
guisa del medio evo, colle quali allegravano, o tal 
fiata esilaravano, i triclinii dei Scipioni. 

Permettetemi che io lo dica, Cicerone crede la 
storia romana quale la raccontano Livio e Polibio : 
e Cicerone, è una grande autorità, tanto per l'in-
gegno sitissimo, quanto pei documenti e i monu-
menti che vedeva, e che oggi non più esistono. Sono 
i luoghi, i ruderi esistenti in Roma, i quali smen-
tiscono alcune straniere teorie. Io rispetto tutti gli 
archeologi italiani, e ve ne sono di insigni in Roma 
e nel resto d'Italia, tra i quali, ripeto, i signori 
Fiorelli e De Rosa, che hanno fatto delle scoperte, 
per le quali l'attualità e la posterità deve loro es-
sere grata. 

Non accenno più a questioni personali, perchè ciò 
mi ripugna. I giudici competenti in questa materia 
sono gii archeologi romani e italiani, vengano gli 
altri ad imparare la storia romana sui luoghi come 
l'hanno studiata i nostri. 

Fatta questa dichiarazione, io vengo al progetto 
dell'onorevole ministro, e dirò, colla franchezza che 
mi è propria, che io accetto in massima i due grandi 
concetti che egli ha sviluppato, e gliene do plauso ; 
poiché, se questi due concetti potessero applicarsi, 
e lo dovrebbero essere nei modi di legge, sarebbero 
il mio ideale, l'ideale di un uomo che ama la patria. 


