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Arcoteo, relatore. A nome della Giunta del bi-
lancio fo una preghiera all'onorevole ministro, ed 
è che insieme allo studio nell'interesse dell'arte 
ne faccia anche un altro più importante per la bo-
nifica per la quale occorrono da sette od otto mi-
lioni, senza la quale spesa sarebbe risibile ogni 
opera di scavi. 

Boselli, miniatro dell'istruzione pubblica, Ap-
punto per brevità io non ho voluto parlare di 
questo argomento alla Camera ; posso però assicu 
rare la Commissione che tratto col ministro dei 
lavori pubblici sul proposito, e che spero di riu-
scire. 

Presidente Non essendovi altre osservazioni, si 
intenderà approvato il capitolo 36 con lo stanzia-
mento di lire 889,041. 40. 

Capitolo 37. Musei, scavi, gallerie e inonu-
menti nazionali - A s s o n i al personale straordina 
rio, indennità, rimunerazioni e sussidi eventuali, 
lire 69,108. 44. 

L'onorevole ministro accetta la riduzione fatta 
dalla Commissione ? 

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. L'ac-
cetto. 

Arcoleo, relatore. Scusi, onorevole presidente ; 
non è una riduzione, non è che un trasporto. 

Presidente. Sta bene chp sia un trasporto ; ma 
perchè la Camera non cada in equivoco bisogna 
che il ministro dichiari se accetta o no, visto che 
anche il trasporto può dar luogo ad una questione; 
come fu per altri capitqli. 

E dunque approvato il capitolo 37 con lo stan-
ziamento proposto dalla Commissione in lire 
69,108. 44. 

Capitolo 38, Musei e gallerie-Dotazioni, cioè 
spese di conservazione, di riparazioni di locali, di 
ufficio, di combustibile e di illuminazione, lire 
213,273. 

Intorno a questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Ginori. 

Ginori. Sarò brevissimo. Comprendo come, giunti 
a questo punto del bilancio dell'istruzione pub-
blica, si acquisti più facilmente la benevolenza 
della Camera tacendo, che parlando : quindi, non 
potendo completamente tacere perchè alcune ri^ 
duzioni sugli stanziamenti di questo capitolo mi 
sembrano inacpettabili, cercherò di spiegarmi nel 
modo più breve possibile. 

Ignoro se l'onorevole ministro abbia posto mente 
alle condizioni di alcune a-mmipistrazioni da esso 
dipendenti ; amministrazioni le quali, per gli ob-
blighi che hanno, sono in eccessive strettezze 
economiche. 

Io vedo intanto che egli ha portato su questo 

capitolo una riduzione di 17,000 lire, E io dico 
che avrebbe fatto bene, se questa riduzione non 
nuocesse alla regolarità del funzionamento di 
quelle amministrazioni. 

Io non so quale sia stata l'opinione della Com-
missione del bilancio intorno a questa riduzione 
di fondi. Per conto mio, prego la Commissione del 
bilancio e l'onorevole ministro di voler ripristi-
nare gli stanziamenti quali erano pel passato; e 
non solamente per questo capitolo, ma per tutti 
quelli che si riferiscono agli Istituti di quelle arti, 
e agli scavi sui quali si propongono 172,000 lire 
di economie. 

Io credo che, per quello che si riferisce alla 
amministrazione delle Gallerie e dei Musei, questi 
nostri Istituti siano tanto al disotto di quello che 
sono negli altri Stati, che veramente è questione 
di decoro per noi migliorarne le condizioni. 

E se fino ad ora non è stato possibile l'ese-
guire quei progressi e quei miglioramenti che al-
trove si ammirano, tutti intendono che questo r i -
sultato potrà tanto meno ottenersi con la riduzione 
che l'onorevole ministro sembra abbia accettato. 

Una delle questioni, per esempio, più gravi dei 
nostri Musei e delle nostre Gallerie, e che forma 
soggetto di lamento per tutti coloro che vengono 
a visitarle, è la questione del riscaldamento. E 
in questa questione, che è grave, bisogna tener 
conto non soltanto della comodità dei visitatori, 
ma altresì del deperimento che i grandi cambia-
menti di temperatura portano alle nostre opere 
d'arte. 

Si lamentava un egregio collega che si proceda 
con lentezza a ristaurare quadri e oggetti d'arte 
delle nostre gallerie e musei. Ed io gli dirò che 
malgrado che codeste amministrazioni si dieno le 
più assidue cure per ripristinare quei preziosi mo-
numenti, pure questo resultato non si può comple-
tamente conseguire, per dato e fatto di queste 
condizioni atmosferiche le quali agiscono con 
grande efficacia sulla distruzione 0 alterazione dei 
nostri dipinti. 

Ora io credo che nessuno di voi, onorevoli 
Qolleghi, vorrà contribuire ad un peggioramento 
di queste condizioni, e non vorrà far sì che que-
sti provvedimenti che io invoco dall'onorevole mi-
nistro siano ancora ritardati per molti anni, a 
causa delle notevoli economie che in questa parte 
del bilancio si vogliono introdurre. 

Quindi rivolgo viva preghiera al ministro per-
chè su questi articoli che concernono i musei, 
gallerie ed istituti di belle arti, (a proposito dei 
quali ci saranno altre osservazioni da fare) voglia 
yipristinare gli antichi stanziamenti. 


