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da muro, tanto che il municipio di Napoli protestò, 
sia per avere le strade libere che per il decoro 
della città. 

Orbene, da due anni in questo Isti tuto non si 
è più fatto alcun lavoro, Ed ora, pare incredi-
bile, (e non dico questo per l'onorevole ministro, 
nel quale ho grande stima ed illimitata fiducia) 
dopo due anni di sospensione di lavori, per con-
testazioni burocratiche, invece di venir l'ordine 
di r iprendere i lavori, venne quello di sospen-
derli nuovamente! 

Tutto questo, è facile intenderlo, porta gravi 
danni e grave disdoro alla città di Napoli. 

Aggiungasi che il museo nazionale non può 
passare la pinacoteca nell 'Istituto di belle arti, 
perchè, mancando i tetti, non si possono fare le 
gallerie per mettere a posto i quadri. Non po-
tendo il museo sgombrare la pinacoteca, non può 
trovar posto per gli oggetti degli scavi di Pom-
pei, che sarebbe bene collocare in apposite sale 
che ora mancano. Inoltre la Biblioteca nazionale 
non può aver libere le sale che le occorrono per 
ben collocare i suoi libri che ora giacciono, per 
terra, in magazzini, ed in ceste in attesa del de-
siato giorno. Ne si possono collocare i 20,000 pre-
ziosi volumi di cui il conte Lucchesi Palli, egre-
gio patrizio napoletano, volle, con gentile pensiero 
far dono alla Biblioteca nazionale, perchè non è 
possibile dare due sale che il donatore desidera 
e domanda per addobbarle con lusso ed a sue 
spese, al fine di lasciare un ricordo di questo 
suo generoso e patriottico dono. 

Per tut te queste ragioni, io prego insistente-
mente l'onorevole ministro, che con tanta intelli-
genza regge l'alto ufficio suo, di voler dare ordine 
acche, senza ulteriori dilazioni e vincendo tutt i 
gli ostacoli, si compia quest'edificio che dal 1865 
versa ancora in condizioni tanto cri t iche; e ciò 
facendo Ella, onorevole ministro, avrà la sodisfa-
zione di rendere un grande servigio, non solo alla 
città di Napoli, ma anche all'arte ed a l l ' I ta l ia! 

Presidente. Ha facolta di parlare l'onorevole 
Ginori. 

Ginori. Sebbene questo tema relativo agli Isti-
tuti di belle arti meritasse di avere in questo Par-
lamento una lunga e completa discussione, pure 
comprendo che questo non è il momento di parlare 
lungamente. Quindi mi limiterò a pregare l'ono-
revole ministro perchè voglia tener conto di quel-
l ' importante insegnamento che si riferisce alla 
scuola d 'architet tura completa, studio a cui si 
avviano tanti giovani. 

Intendo pure di r ichiamare l 'attenzione del-

l'onorevole ministro sopra una. questione che si 
riferisce agli esami: 

Si è fatto un nuovo regolamento per l 'abilita-
zione all 'insegnamento del disegno nelle scuole 
tecniche e nelle scuole normali. Ora io non posso 
consentire in questo nuovo regolamento^ che trovo 
in molte parti deficiente. Ma tralasciando anche 
queste osservazioni per amore della brevità, ri-
volgo preghiera all'onorevole ministro di far sì che 
per quei giovani, i quali sono entrat i nell'istituto 
di belle arti e hanno incominciato i loro studi 
avanti la pubblicazione di questo nuovo regola-
mento, valga quella condizione che era stata 
posta prima, dappoiché non si può dar effetto 
retroatt ivo ad Un regolamento. Chiedere ora ai 
giovani che hanno compiuto il corso, di presen-
tare diplomi di studi fatt i presso scuole tecniche 
o normali, quando questa condizione non era stata 
richiesta al momento della loro ammissione, parmi 
che non si possa. 

E questa una questione di giustizia che sotto-
pongo all'onorevole ministro: e lo prego in via tran-
sitoria di provvedere affinchè gli alunni che hanno 
intrapreso gli studi vigendo l'antico regolamento, 
siano ammessi all'esame, anche in questo che è 
l 'ultimo anno per l'abilitazione all ' insegnamento, 
senza chieder loro il diploma di studi fatti nelle 
scuole tecniche o normali, tanto più che non in-
tendo come sia necessario, per insegnar disegno 
nelle tecniche o normali, l 'aver proprio in quelle 
scuole compiuta la propria educazione. Inoltre 
devesi tener conto che nei nostri istituti di belle 
arti molte volte tengono dei giovani da poveri 
villaggi dove non esistono nemmeno simili scuole : 
e tutti intendono che sarebbe per essi impossi-
bile poter mai aspirare all ' insegnamento del di-
segno ove questo nuovo regolamento dovesse es-
sere rigorosamente eseguito. 

Presidente- Ha, facoltà di parlare l'onorevole 
Odescalchi. 

Odescalchi. Ho chiesto di parlare per rivolgere 
una interrogazione ai ministro à proposito della 
regia calcografia. Il ministro avea idea di rifor-
marla e nominò una Commissione a tale uopo. 

L a Commissione ha fatto la sua relazione; de-
sidero sapere quali siano le idee del ministro 
intorno alla relazione medesima. 

Presidente.L'onorevole ministro dell 'istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

Bosetti, ministro dell'istruzione pubblica. Co-
mincio dalla regia calcografia, e dico all'onore-
vole Odescalchi che non passerà il mese in cui 
siamo, senza che il regolamento nuovo sia pub 
blicato. 


