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stro non avrà difficoltà ad imitare quel buon esem-
pio, ricostituendo di nuovo una Commissione cen-
trale perchè provveda in questo senso per l'esposi-
zione del 1878. 

Non voglio fare perdere tempo alla Camera; ep-
perciò null'altro aggiungo sul modo più opportuno 
di fare valere i nostri prodotti nei concorsi interna-
zionali, chè troppo ci sarebbe a dire. 

MACCHI. (Presidente della Giunta) Lasciando ai 
miei colleghi la cura di rispondere, se il crederanno, 
per quanto vennero personalmente citati, io mi li-
mito, a nome della Commissione, a fare una dichia-
razione. 

Tanto l'onorevole ministro, come l'onorevole Mor-
purgo, hanno riconosciuta la ragionevolezza dei de-
sidera espressi e delle norme indicate dalla Com-
missione nel suo rapporto. Anzi il signor ministro 
esplicitamente promise di seguire queste norme fin 
quanto gli sarà possibile, salva la unità delia dire-
zione e la responsabilità ministeriale. 

Ora, siccome la Commissione cose impossibili 
non ne vuole, si limita a prendere atto formale di 
questa dichiarazione del ministro, e prega la Ca-
mera di votare la legge senza nessuna diminuzione 
di spesa, imperocché se essa severamente esamini 
questa cifra, vedrà che appena può bastare agli in-
tenti propostici con questa legge. 

MARTINI. Rispondo unicamente ad una parola 
detta dall'onorevole Di Sambuy. 

La Commissione sapeva che la scelta degli og-
getti da mandarsi alle due esposizioni, di Parigi e 
di Vienna, aveva suscitato grandi doglianze, nume-
rosi reclami ; che questa scelta era stata deferita 
ad un comitato governativo nell'uà caso, ed alle 
Accademie di belle arti nell'altro. Quindi parve 
alla Commissione miglior consiglio lasciare gli 
artisti in libertà di scegliere quelle giurìe che 
credessero più opportune per la designazione degli 
oggetti d'arte da mandarsi a Parigi l'anno venturo. 

In ciò non vi ha alcun oltraggio alle Accademie ; 
non spetta davvero ad una Commissione, che ha 
davanti a sè un progetto di legge come questo, di 
discutere intorno alle Accademie. 

Fu dunque l'esperienza che consigliò alla Com-
missione di proporre questo terzo sistema, cioè, di 
non confidare l'importante ufficio di quella scelta 
nè ai comitati governativi, nè alle Accademie di 
belle arti. 

Del resto io personalmente, poiché fui io che feci, 
in seno alla Commissione, una tale proposta, arri-
verei fino alla risoluzione, che all'onorevole Di Sam-
buy sembrava un poco eccessiva, quella di soppri-
mere ìe Accademie. Ma questo non importa ; im-
porta bensì rimanga fermo che la Commissione ha 

chiesto si lasciasse agli artisti la nomina di una 
giurìa, perchè appunto le Accademie di belle arti 
avevano fatto cattiva prova, come quelle che es-
sendo spesso partigiane nella battaglia che si com-
batte fra le diverse scuole sui campi dell'arte, ave-
vano mandato a Vienna oggetti non degni di rap-
presentare l'arte nazionale. 

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Sarò brevissimo, poiché 
la via mi è stata abbreviata dall'onorevole Luzzatti. 

Egli ha spezzato una lancia contro le esposizioni 
universali, ma dopo si è ricordato di quella di Dio-
mede che aveva virtù di ferire e risanare e si è di-
chiarato favorevole al progetto di legge. Quindi io 
non ho che da usare dell'autorità dell'onorevole 
Luzzatti per combattere l'onorevole Luzzatti. Ma ac-
cettato l'intervento dell'Italia, egli ci ha ammoniti 
a non essere Francesi, ma ad imitare gli Inglesi. 
Ebbene, onorevole Luzzatti, mi permetta invece 
di essere italiano. E per essere italiano, fra i due 
partiti scelgo un medio, imperocché la temperanza 
sia proprio la qualità tipica della nostra nazione. 
Egli vuole ridurre di molto la cifra, ma egli com-
prenderà benissimo che dai momento che il paese 
si inoltra timidamente nello sviluppo industriale, 
conviene sorreggerne almeno i primi passi. Del 
resto io italianamente, cioè gradatamente voglio 
persuadere il paese stesso a vigilare i suoi interessi, 
e quindi, metto una parte della spesa, quella della 
scelta, a carico degli espositori; imperocché le 
Camere di commercio si rivarranno direttamente 
della spesa che anticiperanno pegli industriali. Così 
ogni commerciante potrà controllare e la esposi-
zione ed i fondi che verranno per essa impiegati. Se 
invece si terrà ferma la rigida ingerenza del Go-
verno, questa temperata esperienza dell'ingerenza 
del paese e della sua attività, che io chiamo una 
specie di scuola della libertà, viene a mancare af-
fatto, ed allora noi resteremo o liberisti inglesi od 
autoritaristi francesi, e non diventeremo mai quello 
che dobbiamo essere, cioè buoni italiani. 

Dopo ìe dichiarazioni autorevolissime dell'ono-
revole Macchi poco mi rimane ad aggiungere. 

Non vogliamo punto intaccare l'autorità e la re-
sponsabilità, che n'è conseguenza diretta, dell'ono-
revole ministro. Raccomandandogli vivamente le 
nostre osservazioni, non abbiamo a muovergli al-
cuna censura. Egli ha rilevata una piccola modifi-
cazione in un'allocazione di spese. Ora noi abbiamo 
compreso benissimo che il progetto di preventivo fu 
esposto informa puramente dimostrativa e dimostra-
tivamente abbiamo desiderato di fargli comprendere 
che avremmo veduto assai volentieri allargare, di-
rei così, l'ingerenza dei corpi rappresentativi dell'in-
dustria. 


