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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
della pubblica istruzione su urgenti restauri alle 
fabbriche monumentali di Venezia. » 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Anche subito. 
PRESIDENTE. Se la Camera consente l'onorevole 

Cavalletto ha facoltà ha parlare. 
CH'ALLETTO. Nella discussione del bilancio 1879 

di prima previsione di questo istesso Ministero io 
feci all'onorevole ministro d'allora, onorevole Cep-
pino, parecchie raccomandazioni perchè si riatti-
vassero i restauri delle fabbriche monumentali di 
Venezia, le quali deperiscono. 

L'onorevole Ceppino mi promise che avrebbe in 
qualche modo provveduto; io non so se sia stato 
provveduto, e domando all'onorevole miniatro che 
mi dica che cosa fa disposto affinchè quei restauri 
siano riattivati, e affinchè sia tolto il pericolo che 
al Governo nazionale si dia la taccia di meno cu-
rante dei pubblici monumenti di quello che lo 
fosse il Governo straniero, fortunatamente cessato. 

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Risponderò 
all'onorevole interpellante che è da poco tempo che 
la cura dei monumenti di Venezia è passata al Mi-
nistero delia pubblica istruzione. 

Non è stato ciò che per effetto del bilancio di 
prima previsione di quest'anno. Da quanto io ho 
potuto ricavare apparisce che i! Ministero dell'i-
struzione pubblica ha adottato un criterio, per il 
quale crede che si possa far molto pei monumenti 
di Venezia. Fu adottato dal mio predecessore il 
criterio, che in luogo di spendere somme in abbel-
limenti, si cominci dal riparare ciò che minaccia 
rovina, si proceda cioè con quell'ordine che la na-
tura indica, cominciando dal necessario per poi an-
dere sino al superfluo, criterio che era bene adot-
tare appunto perchè i mezzi non essendo larghis-
simi, non si può provvedere che al puro necessario. 
Specialmente poi mi onoro di fargli sapere che c'è 
un elenco d i lavori iniziati. Li accennerò : 

Per la chiesa di San Zaccaria fu già autorizzata 
la spesa di lire 7000; 

Per la chiesa di Santa Marta fu approvato un 
contratto per la somma di lire 5120 ; 

Per la chiesa di San Giovanni e Paolo furono ap-
provati tanti lavori per la somma di lire 8918 ; 

Per ìa chiesa di San Salvatore fu approvata la 
perizia di lire 5300. 

Perizie per altri monumenti si stanno esaminando, 
e fra queste quella per la chiesa della Madonna 
della Salute « che importerebbe lire 85,000, quella 
della chiesa dei Erari che importerebbe lire 95,000, 
e quella dei Redentore alla Giudecca che importe-
rebbe lire 8500. inoltre talune altre perizie sono 
state fa te. Bisógna tenere a mente questo, che per 

le perizie fino al giorno d'oggi esaminate p ha una 
spesa di circa mezzo milione. Ora, comprenderà be-
nissimo l'onorevole interpellante che non si può 
tutto ad un tratto venire a spèse così gravi con i 
fondi che ci sono. Col ricavato dèi musei, coi divi-
dendi, si potrà certamente provvedere ài bisogni 
più urgenti, ed io posso assicurarlo che prenderò 
speciale conto dell'andamento di tutti questi lavori; 
e che là dove sono iniziati vedrò di sollecitarli, e 
dove le perizie sono state approvate, saranno fatti 
i contratti. 

In ogni modo stia pur sicuro che sta a cuore del 
Governo quanto ad altri mai questo decoro 'd'Italia, 
ed assai più, certamente, di quello che poteva stare 
a cuore allo straniero. 

CAVALLETTO. (A lassa voce) I fatti però.,. 
PRESIDENTI. L'onorevole Ceppino dopo le dichia-

razioni del ministro forse non ha più bisogno di 
dir niente, se non ha qualche fatto personale. 

COPPINO. Non ho nulla da dire. 
PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cavalletto di-

chiari se è soddisfatto. 
CAVALLETTO. Se l'onorevole ministro della pub-

blica istruzione avesse potuto leggere tutto il reso-
conto della mia raccomandazione fatta sul bilancio 
di prima previsione, avrebbe veduto che io non fui 
indiscreto nel domandare i lavori, e che non pretesi 
punto che tutto ad un tratto si eseguissero le opere 
raccomandate le quali importeranno circa mezzo 
milioni di lire, ma ho detto che si possono ripar-
tire in parecchie annualità. 

L'onorevole ministro ha accennato 8, disposizioni 
date per la esecuzione di alcuni degli accennati la-
vori, ma esse si limitano finora a ben pota cosa e 
sono al bisogno insufficienti. Ha poi parlato di pe-
rizie ordinate o presentate, ma le perizie fino a che 
non si approvano e non si appaltano i rispettivi la-
vori, indicano intenzioni e non fatti, e quindi hanno 
effettivamente ben poco valore. Del resto io prendo 
atto delle sue promesse e al bilancio di prima pre-
visione, se queste promesse non avranno avuto un 
soddisfacente effetto, tornerò da capo. 

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole Ca-
valletto è esaurita. 

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DELL'ENTRATA 
PEL 1879. 

PRESIDENTE. Passiamo dunque alia discussione del 
bilancio dell'entrata. 

Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria prima. 
Entrate effettive. — Redditi patrimoniali dello 
Stato. —• Capitolo 1 (variato). Rendite di stabili ed 


