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difficoltà che non si risolvono con un consiglio 
spedito ; ma in questo non entro. Debbo soltanto 
dire una parola intorno alle censure che faceva 
l'onorevole Luciani a quella parte del bilancio 
che reca gli stanziamenti per le belle arti, appun-
tandoli di non essere equi, 

Luciani. Dubitando. 
Morpurgo, relatore. E un dubbio sul quale ha 

insistito una seconda volta, quindi può essere ri-
guardato come un convincimento sicuro. A me pare 
più giusto il giudizio dell'onorevole ministro, che, 
cioè, tuttociò che si riferisce ad arti belle, a patri-
monio artistico di altri tempi,e ad incoraggiamenti, 
ad avviamento delle arti belle nel nostro tempo, 
abbia stanziamenti meschini nel bilancio. Mi per-
metta poi -l'onorevole Luciani che io faccia una 
assoluta riserva sulla cifra che egli enuncia allor-
ché vuol confrontare la somma che si concede 
agli scavi, con quella disposta per le arti mo-
derne od anche per l 'arte antica. Badi l'onore-
vole Luciani che vi sono delle cifre nel bilancio 
che contengono una spesa comune; quindi degli 
assegni che a ciascun ramo, o all'uno o all'altro 
spettano, bisogna fare la discriminazione in modo 
esatto; e l'onorevole Luciani ha troppo ingegno 
perchè io lo conduca a riconoscere in queste cifre 
ciò che spetta a servizii comuni. Se egli avvertisse 
questa comunità di spese vedrebbe che la man-
canza di equità, a cui egli accennava, è assai mi-
nore di quella che a lui è parsa. 

Presidente. Non essendovi altri oratori inscritti 
pongo a partito il capitolo 26. 

(E approvato.) 
Capitolo 27. Galleria moderna, acquisto e com-

missione di opere d'arte, lire 100,000. 
(E approvato.) 
Capitolo 28. Monumenti e scavi, spese di ma-

nutenzione e conservazione, adattamento di locali, 
illuminazione, combustibile, oggetti di cancelleria, 
assegni, sussidi e rimunerazioni, spese per scavi 
a cura dei comuni e delle provincie, lire 838,009,37. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani. 
Luciani. Io non ho raccomandazioni da fare, 

solamente ho ad esprimere un ringraziamento ed 
a fare un eccitamento all'egregio ministro. 

Io credo, con ciò che sto per dire, di interpre-
tare l'animo di quanti amano le opere d'arte, ed 
in particolare quelle della mia città natale. 

La raccomandazione che debbo fare all'onore-
vole ministro è questa. Egli sa come nei piani 
superiori del nostro Or San Michele sia posto 
l 'Archivio notarile; egli sa anche come l 'Archivio 

(il cui Consiglio è composto di egregi cittadini) 
per il timore che il soverchio poso potesse recare 
pregiudizio alla stabilità dell'edificio, si sia prov-
veduto di un altro locale. Ora io raccomando non 
già che sia sollecitato quell'egregio Consiglio allo 
sgombero, perchè non ne ha di bisogno ; ma che, 
non appena esso avrà sgombrato, sieno senza in-
dugio incominciati i lavori; se quei lavori, come 
si ritiene, posson giovare alla stabilità dell'insigne 
ziostro monumento. 

Oltre a ciò, io raccomanderei al ministro di 
vedere se si possa (e già credo che ne sia pronto 
il progetto) ridurre l'eclifizio all'antica forma, ri-
clucendolo a monumento civile; il che credo non 
sarebbe difficile, perchè se è vero che Or San 
Michele è oggi chiesa parrocchiale, in faccia ad 
esso v'è un'altra chiesa bellissima (sebbene non 
quanto 1' Or San Michele) ed è il San Carlo dei 
Lombardi, chiamato così da una antica confrater-
nita lombarda, che nel 1300 si stabiliva in Firenze 
per ragione di commercio e di industria. Ora con 
con qualche pratica, che vorrei augurarmi facile, 
si potrebbe trasportare comodamente in essa la 
parrocchia attuale, lo che darebbe agio a sepa-
rare il nostro Or San Michele da quel palazzo mo-
numentale, cosìdetto del Capitano dal quale si ac-
cede ora all'Archivio per mezzo di un cavalcavia 
che deturpa l'uno e l'altro monumento. 

Vengo ora a Santa-Trinita. 
Si è sparsa la voce che sopra un arco di questa 

chiesa si sia trovato inopinatamente, (non so 
come queste cose possano accadere) una costru-
zione privata. 

Se ciò sia avvenuto di diritto o no il Ministero 
lo vedrà; ma mi pare interessante di vedere se 
per questa nuova costruzione quest'arco passa pe-
ricolare, Ora non si può dire tanto che basti a 
dimostrare la eccellenza architettonica di Santa 
Trinità, che è la maestra dell 'architettura toscana; 
imperocché da essa i grandi maestri appresero 
quella famosa volta e quel famoso arco che è la 
gloria della nostra architettura e dei nostri mo-
numenti. 

Non ho altro a dire. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

Breganze. 
Dì Breganze. Durante la discussione generale 

del bilancio alcuni oratori hanno parlato dei 
monumenti di Venezia, e dei loro restauri. 
Oso dire che non se n'è parlato sempre e del tutto 
a proposito; nè con perfetta cognizione di causa; 
e ritengo (lo dico abbenehè io non abbia alcuna 
competenza su questo soggetto se non forse come 
veneziano) che si sia esagerato tanto dalla parte 


