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spese il lavoro della macchina, e quindi la acque 
del Celio affluirono di nuovo, io domanderei quindi 
che, se le opere si ritardassero per modo da dover 
ritornare la stagione estiva con la permanenza an-
cora delle acque nel Colosseo, si faccia in modo di 
rimettere in moto la macchina, perchè almeno, se 
non può essere salvata la parte di decoro, lo sia al-
meno quella della salubrità. 

M1N1STR0*PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Forse io mi 
intenderei più facilmente coll'onorevole deputato 
Venturi che con l'onorevole deputato Comin. 

Onorevole Comin, lo pregherei di guardare la 
lunga lista dei monumenti alla manutenzione dei 
quali deve fare fronte il Ministero della pubblica 
istruzione. 

COMIN. Domandate danari. 
MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sì, doman-

date danari ! 
Io sono sicuro che l'onorevole Comin me li da-

rebbe, ma il bilancio della istruzione pubblica ha 
troppo bisogno di domandarne tanti, che non sa se 
potrà facilmente ottenerli. 

Ora metto da parte la questione dei monumenti. 
Io so che le città che lì hanno ci tengono, perchè 

sono onore loro ; onde pigliano un aspetto partico-
lare in dignità, fra le altre sorelle della nazione, ed 
anche perchè non sono pochi i vantaggi prodotti ad 
esse dai monumenti stessi. Io esaminerò la cosa, 
come ha detto l'onorevole Venturi, e se sarà giusta 
e fattibile con la forza del bilancio mio, cercherò 
che la giustizia sia fatta. 

Del resto io ritengo che le parole dell'onorevole 
sindaco di Roma, che qui parlò come deputato, 
debbano rassicurare l'onorevole Comin, senza che 
il ministro prenda l'impegno di riportare quella 
macchina che veramente costava troppo. Piuttosto 
sarebbe a vedere se, come già una volta, parte di 
quelle sostruzioni che erano visibili e furono ricol-
mate , così possano esserlo ancora adesso. Si tratta 
di vedere se ci sia un grande interesse artistico a 
mantenere quelle che sono ancora in vista. Io spero 
del resto che il fogli one progredirà, e il Colosseo 
fra pochi mesi sarà, asciutto nelle sue fondamenta. 

(Si approvano i tre seguenti capitoli:) 
Capitolo 17. Musei, scavi e conservazione di an-

tichità (Materiale) nella somma di lire 506,675. 
Capitolo 18. Spese di mantenimento delle gallerie, 

dei musei, delle pinacoteche, degli scavi e conser-
vazione delle antichità, da sostenersi mediante la 
tassa d'entrata in detti locali, lire 130,442. 

Capitolo 19. Spese diverse per belle arti, 252,386 
lire. 

Capitolo 20. Istituti d'istruzione musicale e dram-
matica (Personale), lire 200,912. 

DI PISA. Sopra questo capitolo 20 debbo fare al-
l'onorevole ministro un ricordo per venire poi ad 
una semplice raccomandazione. 

Da questo Ministero, nello scorcio del passato 
anno, se non isbaglio, si partecipava al collegio di 
musieadi Palermo come la Camera avesse aumen-
tato una somma, credo di 4000 lire, perchè lo sti-
pendio di quegli impiegati fosse accresciuto; e 
quindi si invitava quell'amministrazione a voler 
proporre al Ministero la ripartizione di detta 
somma fra tutti quegli impiegati. L'amministra-
zione rispose a quella proposta; ma frattanto 
vennero in campo alcuni progetti di riforma di 
quell'istituto, e pare che il Ministero abbia de-
ciso di differire la ripartizione di quell'aumento. Io 
invece domanderei : mentre si studiano questi pro-
getti di riforma non sarebbe più a proposito che si 
facesse godere a quegli impiegati di quel piccolo 
aumento già stato proposto, tanto più che guar-
dando gli stipendi dei professori e degli impiegati 
di quell'istituto e, confrontandoli con quelli degli 
altri istituti musicali delle altre città d'Italia, si 
trova che quegli impiegati sono i meno retribuiti? 
Infine, e per le egregie persone che dirigono quel-
l'istituto sia tecnicamente che amministrativamente, 
e per i buoni risultati che per un lungo periodo d! 
vita quell'istituto ha dato, e per i miglioramenti che 
in questi ultimi tempi abbiamo in esso veduto in-
trodurre, io ricordo, e raccomando all'onorevole mi-
nistro la sua benevolenza verso quell'istituto stesso 
che merita tutta l'attenzione del Governo. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. È vero che 
l'istituto musicale di Palermo ha retribuzioni in-
feriori a quelle che altre scuole hanno, come è vero 
ancora che si siano domandate 4000 lire pel mi-
glioramento delle condizioni del personale inse-
gnante. 

Or bene, intanto che questa somma doveva essere 
distribuita, da Palermo stessa vennero le proposte 
per un riordinamento della scuola; ed io le ebbi 
ultimamente ; fu creata una Commissione la quale, 
dando l'avviso sulle dette proposte, determinasse 
eziandio quali aumenti dovrei portare a questo o 
quell'altro degl'insegnanti. 

Io credo che abbiano diritto ad essere migliorati 
qusndo compagni loro in altri istituti sono meglio 
trattati; ma non posso fin d'ora pigliare impegni 
di sorta se prima non abbia sentito il parere déìla 
Commissione di cui ho parlato, e parmi che qui 
come per le scuole delle arti del disegno non mi 
avrebbe ad approvare la Camera se migliorassi gli 
stipendi innanzi di aver migliorato i servizi. 

DI PISA. Io non domandava al ministro di impe-
gnare nuove somme, ma di spendere quelle che già 


