
Alii Parlamentari Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — I a TORNATA DEL 21 LUGLIO 1879 

PRESIDENTE, i l suo richiamo non ha fondamento, 
perchè si trattava di fatti personali.-

Capitolo 54 quater (variato). Continuazione della 
stampa delle opere latine di Giordano Bruno. Com-
petenza, lire 6000 ; previsione, lire 6000. 

(È approvato.) 
Capitolo 54 quinquies (variato). Concorso nella 

spesa dell'istituto di studi superiori in Firenze per 
l'acquisto-della biblioteca Dorn. Competenza lire 
4000 ; previsione, lire 4000. ; 

(È approvato.) 
Capitolo 54 sexies (variato). Collezioni antropo-

logiche ed etnologiche d'Albertis. Competenza, lire 
25,000; previsione, lire 25,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 54 septies (variato). Collezioni botani-

che. Competenza, lire 1500; pagamenti, lire 1500. 
(E approvato.) 
Spese per le Università ed altri stabilimenti d'in-

segnamento superiore. — I capitoli 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 bis, 66 ter, 66 
quater, 66 quinquies, 66 sexies e 66 septies, sono in-
variati. 

Capitolo 66 odies. Scuola di medicina veterinaria 
di Napoli. Competenza, lire 10,000; previsione, lire 
10,000; 

(È approvato). 
I capitoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 sono 

invariati. 
Capitolo 75 bis. Accademia della Crusca in Fi-

renze. Competenza, lire 74S7 21 ; previsione, lire 
7437 21. 

I capitoli 75 ter, 75 quater, 75 quinquies, 75 sexies 
sol; o invariati. 

Capitolo 75 septies (variato). Istituto musicale di 
Firenze, Competenza, lire 10,404 16; previsione lire 
10,404 16. 

Capitolo 75 odies (variato). Scavi e conservazione 
di monumenti nella villa Adriana in Tivoli. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Venturi. 

VENTURI. A proposito di questo capitolo io mi 
permetto di fare una semplice raccomandazione. 

Io mi congratulo col Ministero che prende una 
cura speciale dei monumenti preziosissimi della villa 
Adriana, ma raccomando che questa sia efficace? 

perchè non vorrei che si verificasse qualche sconcio 
simile a quello che mi sembra si Verifica ora nel pa-
lazzo di piazza Colonna, venduto dal Demanio, re-
lativamente alle preziose colonne che ivi esistono e 
che furono trovate negli scavi dell'antica Véio. 

Io spero che il Governo nel fare quel contratto 
abbia presso tutte le precauzioni possibili per la con-
servazione di quel monumento ; intanto pregherei 

l'onorevole ministro di prender contezza di ciò, ed 
in pari tempo di far vigilare attentamente ; tanto 
più ora che quelle colonne servono a sorreggere 
materiali, mattoni od altro ; giacché il più piccolo 
guasto che fosse arrecato a quelle colonne, sarebbe 
un delitto per la storia e l'archeologia nazionale. 

Io quindi faccio viva preghiera all'onorevole mi-
nistro di far sorvegliare aecuratamente quei monu-
menti, in questa circostanza di lavori, e prendere 
esatta informazione delle precauzioni che avrà preso 
il Governo nel contratto di vendita. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto pie-
namente le raccomandazioni dell'onorévole Yèn turi, 
e ne terrò conto. 

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il capitolo 
75 octies. 

MARCHI0RI. Domando di parlare, se il capitolo 
non è ancora votato. 

PRESIDENTE. Non è ancora votato: ha facoltà di 
parlare. 

iARCHIORI. Io mi prendo la libertà di fare un'altra 
raccomandazione per la villa Adriana all'onorevole 
ministro. Giorni fa ho avuto occasione di visitare 
quei luoghi ed ho veduto che le mandre dell'affit-
tuario si cacciano dappertutto negli avanzi di quelle 
rovine. Io credo che quegli animali possono1 pure 
andare in alcuni posti, senza recare danno; ma ve 
ne sono altri per i quali converrebbe togliere quésto 
inconveniente, il quale se fosse momentaneo, darebbe 
meno male, ma forse potrebbe durare fino che avrà 
termine il contratto d'affitto. Perciò sarebbe bene 
adottare una disposizione che impedisse per l'avve-
nire di varcare le staccionate a questi animali. Io 
faccio inoltre osservare che queste staccionate in 
parte ci sono ed in parte no : anzi posso dire che 
non ci sono precisamente dove esistono quelle ro-
vine, che furono scoperte da poco tempo. 

Ho fiducia che l'onorevole ministro vorrà tenere 
conto di questa mia raccomandazione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 75 octies 
nella somma di lire 18.250. Se non vi sono obbie-
zioni s'intenderà approvato. 

(È approvato.) 
Capitolo 75 novies (variato). Regio collegio di 

musica di Palermo. Competenza lire 3,000 ; previ-
sione lire 3,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 75 dscies (variato). Regio istituto di belle 

arti in Napoli. 13. 7,912; id. 7,9)2. 
(È approvato.) 


