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a )as i o fa ra degli scavi produce quella grande 
malattia che è il tormento dell' Italia special-
mente dell'Italia nuova; lo scoraggiamento, la 
noia. 

Vengo all'onorevole Cittadella. L'onorevole Cit-
tadella vorrebbe, ed e spinto dall'amore dell'arte, 
che lo Stato incoraggiasse l'arte e gli artisti, e 
ne fosse il Mecenate. 

Anche qui credo che sia in errore, me lo per» 
doni l'onorevole Cittadella. 

Io non vorrei che il Governo si sostituisse a 
nessuno; se non vi sono più dei Mecenati gli è 
che non ce ne è più bisogno. Il tempo nostro è 
così fatto, che l'arte non è più il bisogno che di 
pochissimi eletti, ed il Governo per far il piacere 
di questi pochissimi eletti non può sciupare i 
denari dei contribuenti. Dunque tutelare quanto 
si può, ma pretendere di incoraggiare l'arte non 
lo credo opportuno. 

Un altro guaio dell' Italia è che noi dobbiamo 
avere in quasi tutte le provincie, uno ed in al-
cune due ed anche tre istituti di belle arti, fre-
quentati ogni anno da 1000 o 1500 scultori e 
pittori. E troppo evidentemente; ed è forse per 
ciò che le vostre esposizioni rimangono deserte, 
e che nessuno se ne interessa. 

Secondo me gli artisti nascono quando devono 
nascere. Chi vuol vedere dei capolavori vada a 
Venezia, a Firenze, venga a Roma; ne troverà 
sinché ne vuole. 

Ma l'arte deve rispondere ad un bisogno, e 
questo bisogno non c' è, e se non c' è, è inutile 
che lo Stato si sostituisca ai Mecenati. 

Lo creda, onorevole Cittadella, l'arte ufficiale 
non produrrà che lavori mediocri. {Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Ginori. 

G i n o r i . Io mi era iscritto per parlare nella di-
scussione generale del bilancio della pubblica 
istruzione, ma per savio consiglio dell'onorevole 
presidente del Consiglio questa discussione fu 
troncata, perchè altrimenti si sarebbe prolungata 
per vari giorni. Io quindi, invece di spaziare in 
campo più vasto, mi limiterò allo studio che qui 
deve esser fatto, vale a dire delle singole partite 
stanziate nel bilancio; e tratterò molto breve-
mente questioni pur importanti ; e che meritereb-
bero studio più completo. 

Io mi preparavo a far plauso all'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione, per il provvedi-
mento da esso preso, in omaggio all'ordine del 
giorno della Camera, istituendo dei commissa-
riati regionali. Mi preparavo a lodare, per conto 
mio, questo provvedimento perchè io lo credo 

foriero di vantaggi non lievi per la pubblica am-
ministrazione ; ma dopo aver udito gli oratori 
che mi hanno preceduto, io sono anche più con-
vinto di essermi apposto al vero, perchè è dalla 
istituzione dei commissariati regionali che molti 
degli inconvenienti lamentati dagli egregi colle-
ghi, possono essere evitati per l'avvenire. E alla 
cattiva conservazione di un monumento, lamen-
tata dall'onorevole Sola ; alla dispersione di buona 
parte del nostro patrimonio artistico, certo la 
istituzione dei commissariati, potrà riparare in. 
gran parte, se non completamente. Io quindi, 
ripeto, lodo sinceramente l'onorevole ministro 
per questa disposizione ; e vorrei che dopo aver 
votato questo bilancio egli provvedesse a che 
questa ottima idea fosse applicata nel più breve 
tempo possibile ; perchè il bisogno incalza. E 
non è nemmeno da dire, che la direzione gene-
rale di antichità e belle arti, abbia negletto il 
dover suo, di tutelare nel miglior modo possibile 
il patrimonio che a tutti è così caro. La dire-
zione generale di antichità e belle arti ha fatto 
il dover suo. 

Ma il compito, che fino ad oggi s'imponeva, 
alla direzione generale di antichità e belle arti, 
era quello di fare un esatto inventario dei mo-
numenti che sono sparsi in ogni angolo d'Italia 
Era un dovere per essa di conoscerli, perchè in-
nanzi di venire alla costituzione degli uffici re-
gionali occorreva che la direzione generale di 
antichità e belle arti sapesse in quali monumenti 
o su quali oggetti d'arte i commissariati sareb-
bero stati chiamati ad esercitare la loro sorve-
glianza, perchè naturalmente resta sempre al Go-
verno l'autorità tutoria su questi Commissariati. 
E quindi essendo ornai compiuto questo lavoro 
la direzione di antichità e belle arti può vedere 
con piacere tolto a sè un compito così grave ed 
una così grave responsabilità come quella di cu-
rare tutto quanto l'immenso numero di monu-
menti che da un capo all'altro d'Italia sono di-
spersi. Tanto più questo provvedimento mi sem-
bra saggio inquantochè si può ritenere che nelle 
regioni dove hanno sede i monumenti, si trovano 
gli elementi più adatti non solo per conservarli e per 
migliorarli e riattarli, ove occorra, ma anche per 
completarne lo studio. Là in quei luoghi si tro-
vano le tradizioni che a ciò li possono aiutare; 
ed a questo punto io tengo a far rilevare uno 
sconcio che si verifica e, per dire la verità, non 
troppo a nostra lode, ed è che appunto per man-
canza di Commissioni locali, se noi vogliamo co-
noscere la storia dei monumenti nostri, dobbiamo 
ricorrere ancora agli stranieri; e di stranieri sono 


