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classe il calco di qualche nostra statua, noi avrem-
mo invece domandato il calco di qualche statua, 
che fosse nello Stato dal quale a noi veniva la 
richiesta. 

Sarebbe stato uno scambio di favori reciproci, un 
do ut dcs che avrebbe molto giovato agli studiosi 
delle cose dell'arte. 

Il museo, per quello che io so, è rimasto inter-
rotto, e temo molto che la consuetudine la quale si 
voleva stabilita del do ut des, sia lasciata assoluta-
mente da parte. Vorrei dunque su questo richia-
mare l'attenzione dell'onorevole ministro affinchè 
la collezione dei gessi si contìnui, e si tenga fermo 
l'uso stabilito dapprima. Questa è cosa che il mini-
stro può concedermi senza troppa difficoltà. 

Ne ho da chiedere un'altra, la quale dovrebbero 
facilmente consentirmi, e l'onorevole ministro e la 
Commissione. 

La Commissione, parlando delle biblioteche del 
regno, ha scritto che il miglior criterio per lo stan-
ziamento dei fondi dovrebbe dedursi dal numero 
dei lettori che le frequentano ; quindi alle bibliote-
che più importanti maggiore assegnamento. 

Questo concetto della Commissione, il ministro 
affermò razionale ed equo quando poco fa si di-
scorse della biblioteca Vittorio Emanuele. 

Se la massima è buona per le biblioteche, deve 
essere parimente buona per le gallerie. Ora, o si-
gnori, la galleria di Torino ha una dotazione di 
16,000 lire, quella di Palermo di lire 25,000. A Fi-
renze per le gallerie delle statue e Palatina s per i 
musei nazionale, di San Marco, egizio, etrusco, 
per l'opificio delle pietre dure, vi è un assegno com-
plessivo di lire 75,000, delle quali 56,000 pel per-
sonale, cioè pel basso servizio e per i lavoranti 
giornalieri, di guisa che per l'assegno per il manteni-
mento, non restano che 9000 lire e poco più. 

Io non voglio, signori, certamente togliere nulla 
a nessuno ; ma voi sapete che differenza corre tra 
la galleria di Torino e la galleria Palatina e quella 
degli Uffizi. 

Credo che non si fascia nessun torto alia galle-
ria di Torino dicendo che di quadri veramente ec-
cellenti ne ha tre o quattro, i due ritratti famosi 
dell'Holbein e usa tela di Paolo Potter ; gli altri 
sono quadri di secondo ordine. Nel museo di Pa-
lermo, tolti certi quadri, e non dei migliori di An-
tonello da Messina e un Ercole e un Fauno che ven-
gono da Pompei, non v'è poi, che sappia, gran che. 

la ogni modo le gallerie di Firenze sono, credo, 
le prime gallerie del mondo. Ora è egli giusto, do-
mando io, che si dieno a Palermo 25,000, a Torino 
16,000 lire, ed alle gallerie di Firenze 9000 lire? Se 
questo vi par giusto fate pure, ma a me sembra che 

almeno almeno si debba pareggiare, per questo 
aspetto, senza indugio la galleria di Firenze a quella 
di Torino ; si debba cioè accrescere la dotazione 
della galleria degli Uffizi di 7000 lire. 

Ho citato l'opificio delle pietre dure; or bene 
questa officina che ha una tradizione illustre, che è 
certamente decoro dell'Italia, non ha potuto man-
dare, per mancanza di fondi, nessuno dei suoi la-
vori all'esposizione di Parigi. Vi par giusto, vi par 
bello questo? Ne lascio a voi, signori, il giudizio. 

Adunque, io propongo che si aumenti questo ca-
pitolo almeno di 7000 lire in vantaggio delle galle-
rie di Firenze. 

Firenze ha davanti a sè abbastanza doloroso 
spettacolo : fate almeno che essa possa consolare la 
vista nei più sereni e più lieti spettacoli dell'arte S 
(Si ride) 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLIO. Quanto alla 
prima domanda che m'indirizzava l'onorevole Mar-
tini, io dirò che non sono abbastanza informato 
delle consuetudini di cui mi parlava, e che nel caso 
si possa applicare quel ch'egli dice, terrò conto 
delle sue osservazioni, e cercherò di provvedervi 
dopo aver bene studiato la cosa. 

Quanto poi a quel che riguarda le gallerie di Fi-
renze, l'onorevole Martini non può dubitare e della 
mia ammirazione e della mia simpatia per una città 
sede di belle arti com'è Firenze. Nondimeno io lo 
prego di osservare che qui siamo a discutere un bi-
lancio di definitiva previsione, e se vogliamo inten-
dere proprio la differenza fra un bilancio di prima 
ed un bilancio di definitiva previsione, la è proprio 
questa : che non si metta nel bilancio definitivo al-
cuna variazione che non sia determinata da spese 
urgenti. Quindi io prego l'onorevole Martini di ser-
bare questa proposta al bilancio nuovo, e gli pro-
metto fin d'ora che la prenderò in considerazione. 

TRINCHERÀ. Sul capitolo 20 del presente bilancio 
io debbo fare una breve raccomandazione all'ono-
revole ministro ; debbo ricordargli la Commissione 
conservatrice di belle arti e dei monumenti antichi 
delia provincia di Terra d'Otranto. 

Non ho bisogno all'uopo di far perdere tempo 
alla Camera per far risaltare l'importanza degli 
studi storici e archeologici, che soltanto sono sprez-
zati e ostacolati da coloro che non li comprendono 
e che per ciò solo non comprendono la vita dell'u-
manità. 

Cotesti ciechi nemici del passato non abbando-
nano il loro errore neanche quando ad essi si pre-
senta il nobile esempio dei nostri maggiori, i quali 
scrupolosamente e con religiosa attenzione studia-
rono i monumenti antichi, li interpretarono, ne 


