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lora. Una parte di questi gessi fu posta al muro, 
un' altra parte è rimasta giacente : io prego di prov-
vedere a collocare questi gessi. Io so che ii Ministero 
è venuto nell'idea di levarli di là e metterli all'isti-
tuto di belle arti. 

Ora, se ciò è vero, non lo crederei bene, il luogo 
dove è ora l'istituto di belle arti in Roma non è 
sede acconcia per quell'istituto, e non sarebbe nean-
che acconcia sede di un museo di gessi, poiché è un 
luogo umido e soggetto alle inondazioni del Tevere. 

Una terza cosa rammento : ho sentito dire che si 
intende di istituire un museo tiberino. Io non intendo 
qui di discutere la cosa, perchè so che ci sarebbero 
delle opinioni forse diverse dalle mie. Io, per me 
credo che questa sia una istituzione cattiva, la quale 
finirà per gravare sul bilancio dello Stato, perchè 
porterà spese di materiale e di personale, e noi 
continueremo nel cattivo sistema di moltiplicare le 
cose in luogo di fare is t i tuzioni , potenti, virili, fe-
conde. Ad ogni modo io non voglio che qui nessuno 
stia all'opinione mia, come io non sto a quella degli 
altri; perciò io vorrei che l'onorevole ministro prima 
di procedere oltre in questa istituzione, nominasse, 
se egli lo crede, una Commissione di persone impar-
ziali e competenti rispetto all'istituzione del museo, 
persone che non si facciano illudere da certe par-
venze ed appariscenze ; ma che vadano al fondo della 
cosa, e ne considerino l'utilità in se stessa. Dappoi-
ché, se noi procederemo oltre senza questa conside-
razione, un giorno o l'altro ci si verrà a chiedere un 
20,000 mila lire, per lo meno, per il personale di 
questo museo, e 50, o 100 mila lire per ii materiale. 
E bene che l'amministrazione non s'impegni, perchè 
una volta impegnata la Camera non ha poi che da 
mettere la polvere sull'inchiostro, e concedere delle 
somme che sono già spese. Sicché io pregherei l'o-
norevole ministro di voler avvertire a ciò, e non an-
dar oltre, se già si è fatto qualcosa. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto le rac-
comandazioni dell'onorevole Bonghi. Sarà formu-
lato un regolamento per ciò che riguarda i proventi 
dei musei ; e sarò personalmente ad osservare quanto 
egli diceva, rapporto ai locali del Collegio Romano. 
Quanto all'ultima parte, non potrei pel momento 
dargli un affidamento circa alla nomina di una 
Commissione, non conoscendo lo stato preciso in 
cui trovasi la vertenza. 

Ma se la cosa è ancora alla studio, a non è già 
un fatto compiuto... 

BACCELLI, relatoreNon c'è niente. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI... io nominerò 

questa Commissione all'oggetto di studiare la que-
stione. 

CAVALLETTO. Faccio una breve raccomandazione 
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all'onorevole ministro; ed è che si prosegua il re-
stauro degli affreschi preziosissimi in San Daniele 
del Friuli, e che non si pretenda da quel municipio 
un concorso superiore alla quota proporzionale già 
convenuta. Se l'onorevole ministro si informerà di 
questo argomento, vedrà che la cosa merita di es-
sere decisa prontamente, con equità, e con qualche 
larghezza e ciò pel decoro stesso del Governo na-
zionale. 

BACCELLI, relatore. Io volevo semplicemente fare 
un'ossei vazione, ed è questa che in considerazione 
del tempo, la discussione si limitasse solamente sui 
fatti e sulle cifre, e non si andasse alle ipotesi, e 
non si cercasse di mettere il carro avanti ai buoi 
per tutto quello che potrà essere fatto un giorno di 
là da venire. Questo sistema di preoccupare tutte le 
questioni possibili, e di mettere innanzi il giudizio 
proprio, è un sistema inammissibile ; ed io prego la 
Camera di voler determinare che nelle questioni del 
bilancio, si stia strettissimamente alle cifre del bi-
lancio ed alla ragione delle cifre. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi insists nella sua 
proposta? 

BONGHI. Insisto nel fare come crede. 
PRESIDENTE. La prego di rispondere positiva-

mente. 
BONGHI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti il capitolo 30. 

Spese di mantenimento delle gallerie, dei musei, 
delle pinacoteche, degli scavi e conservazione di an-
tichità, da sostenersi mediante la tassa di entrata 
in detti locali: competenza del 1879, lire 249,102 18; 
residui del 1878 ed anni precedenti, lire 285,125 31 ; 
previsione dei pagamenti del 1879, lire 534,227 49. 

(È approvato.) 
Capitolo 31, invariato. 
Capitolo 32 (variato). Istruzione secondaria clas-

sica e. tecnica. Personale (Spese fisse): competenza 
. del 1879, lire 3,626,193 15 ; residui del 1878 edanni 
precedenti, lire 43,152 ; previsione dei pagamenti del 
1879, lire 3,629,345 15. 

Anche su questo capitolo l'onorevole Bonghi pro-
pone una diminuzione di lire 28,430. (Mormorio) 

L'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgere il suo 
emendamento. 

BONGHI. Domando alla onorevole Commissione di 
volere attendere qui, che è una questione proprio 
di somma, di bilancio stretto. 

BACCELLI, relatore. Allora attendiamo. 
BONGHI. Ya bene; ma allora non risponderà lei. 

(Si ride) 
BACCELLI, relatore. Domando di parlare. Io gli ri-

sponderò in tutti i modi che vuole. 


