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opera diverse da quelle per le quali erano state 
inscritte, l'onorevole Coppino, o ehi per avven-
tura gli succederà, potrà un'altra volta prenderle 
dal capitolo 28 per erogarle nei restauri esterni. 

Pres idente . L ' o n o r e v o l e Di Breganze ha facoltà 
di parlare. 

Di B r e g a n z e . A proposito del palazzo ducale di 
Tenezia l'anno scorso, discutendosi il bilancio 
della pubblica istruzione, ebbi l'onore di rivol-
gere un'interrogazione all'onorevole ministro, per 
sapere quali fossero le sue intenzioni riguardo 
allo sgombro dei locali del palazzo ducale, sgom-
bro che è indispensabile per la sicurezza ed anche 
por il. decoro di quel monumento. 

Ebbi a dir vero una risposta molto sodisfa-
cente dal ministro, ma in fin dei conti, oggi, per 
quanto risulta a me, le cose sono nella stessa 
condizione in cui erano allora. Domando quindi 
all'onorevole ministro che cosa si sia fatto finora, 
e quali sieno le disposizioni date dal Governo su 
questo importante argomento. 

Pres idente , Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Ceppino, ministro dell'istruzione pubblica. L ' o n o -
revole collega ricorda appunto un discorso fatto 
in occasione della discussione del bilancio. A me 
pare (poiché non ricordo bene i particolari) a me 
pare che si trattava di fare due cose, la prima 
delle quali era trasferire altrove l'Istituto, non 
perchè il nobile Istituto, e la biblioteca disdicano 
al?a maestà del- luogo, ma perchè alcuno di quelle 
sale ammirande, erano divenute campo di espo-
sizioni e di prodotti industriali. 

Di B r e g a n z e . Non è precisamente cosi. 
Ceppino, ministrò dell'istruzione pubblica. Ma 

quest'ultima informazione l'ho da dieci o dodici 
giorni fa. 

Bisogna trovare un nuovo locale, e si è pensato 
al palazzo Loredano. E salvo errore si tratta di 
sgombrare questo palazzo, non ricordo più bene 
se dai carabinieri o dal Genio civile per potervi 
istallare l'Istituto. 

A questo fine io ho rivolto nuovi eccitamenti 
al Demanio, perchè si affrettasse a designare una 
altra località pei Genio. 

Se non posso dare all'onorevole Di Breganze in-
dicazioni precise, per difetto di conoscenza di luo-
ghi, posso assicurarlo, che ho inteso sempre, e in 
g r a n parte ho eseguito il mio intendimento, che 
fosse soddisfatto il desiderio non solo sao, ma di 
tutti gl'Italiani, che quel monumento resti proprio 
o torni presto alla severa maestà della solitu-
dine sua. 

JLa sola cosa su cui k P ^rp »»cor* de-
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ciso, è il trasporto delia biblioteca; e dirò anche 
il perchè: perchè ho avuto notìzie particolari che 
quei saloni sventuratamente non potrebbero ricu-
perare il loro antico e venerando arrédàmento, 
tutto essendo stato, e delle cause mi dolgo, disperso 
e venduto, nell'ultimo dì della gloriosa repubblica, 
E perciò pare che i libri potrebbero restare. 

Questa è la sola questione che non è ancora 
decisa; tatto il resto è assolutamente stabilito e in 
corso di esecuzione. Così che io credo che sarà 
questione del più o meno presto; ma il Palazzo 
Ducale di Venezia, non potendo più essere abi« 
tato dai dogi, non sarà abitato da nessun' altra 
cosa che dalle grandi memorie di una singoiar© 
potenza e saviezza. 

Di Breganze . Ringrazio, e spero che le disposi« 
zioni date non soffrano nessun incaglio. 

Ceppino , ministro della istruzione pubblica, 
Quanto all'onorevole Cavalletto, è facile rispon-
dere, così è discreta e giusta la sua domanda. 
L'onorevole Cavalletto dice: dalla somma votata 
per legge a restaurare l'esterno di quel palazzo, 
voi avete distratto una porzione per restauri al-

ì l'interno. 
Ma, onorevole Cavalletto, Ella non ha nessuna 

ragione di turbarsi. Le frasi della relazione espri-
mono il sentimento e la convinzione della dire-
zione, che bisognerà cioè tornare a richiedere 
nuovi fondi per assicurare la perpetuità di questa 
grande memoria italiana.; ed. Ella vede bene che 
allora si tratterà ben più che di una restitu-
zione. 

Imperocché due cose sonò assolutamente nece«« 
sarie: che l'esterno ritorni al ,suo primitivo aspettoj 
l'interno non disdica alla nuova restaurazione. 

Quindi le 16,000 lire certamente saranno resti-
tuite sotto forma di legge e per nuovi stanzia-
menti, i quali, cancellando r danni del tempo e 
forse dell'incuria, assicurino ai . venturi le alte 
ispirazioni che dai nostri monumenti ci perven-
gono. 

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà 
di parlare* 

Cavalletto. A me pareva d'essermi spiegato as-
sai chiaramente. Io; aveva detto : quello che im-
porta si è . che non si sospenda la prosecuzione 
dei restauri esterni del palazzo; e questa sospen-
sione è inevitabile se non si provveda subito ia 
qualche maniera, perchè il fondo speciale stan-
ziato per legge è esaurito. Ed ho soggiunto : giac-
ché avete distratto dal fondo del ri a tauro estorno 
quelle 16,000 lire, restituitele, e serviranno per 
la continuazione del ristauro, sino a che pos» 
siate poi provvedere tatta % gemma necessaria 


