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riguardo dello storico monumento della città di 
Treviso. (Benissimo/) 

Martini Ferdinando. Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Ha facoltà d i parlare l'onorevole 

Ghiaia. 
Ghia ia . Era mia intenzione di richiamare l'at-

tenzione del ministro sulla necessità che si ponga 
mano una volta ai restauri dei monumenti anti-
chi romani della valle di Aosta... 

Papa. Chiedo di parlare. 
Ghia ia . ... che formano una delle più grandi ric-

chezze artistiche di quella regione. 
Ma poiché l'onorevole ministro, in questa se-

duta stessa, a proposito del capitolo 30, ha avuto 
occasione di dichiarare che gli sta molto a cuore 
che tali restauri si compiano, io mi limiterò a 
raccomandargli che lo si faccia con la massima 
sollecitudine, poiché egli meglio di me sa che:, 
in fatto di restauri, quanto più si lesina nei soc-
corsi e si frappone indugio a concederli, tanto 
maggiori saranno le spese a cui più tardi si dovrà 
andare incontro. 

E giacche ho la facoltà di parlare, mi per-
metta l'onorevole ministro che io richiami la sua 
attenzione sulla convenienza che la somma, la 
quale ogni anno è assegnata dal Governo per re-
stauri di monumenti, invece di esser lasciata in 
piena balìa dell' illustre uomo, che sopraintende 
a quel ramo di servizio, sia d'ora innanzi in via 
normale equamente ripartita per ogni regione, in 
modo che ciascuno dei delegati regionali pei mo-
numenti sappia che ha, anno per anno, la tale 
determinata somma a sua disposizione, e possa 
cosi provvedere ai restauri necessari nei limiti 
dei mezzi accordatigli. 

Il ministro dovrebbe poi annettere al suo bi-
lancio una relazione particolareggiata del modo 
con cui in ciascuna regione sono state impiegate 
le somme ad essa assegnate. 

Oggi noi votiamo una somma complessiva di 
circa 800,000 franchi, e non abbiamo modo di 
sindacare in quale misura, per ciascuna regione, 
questa somma è stata spesa. 

Che se si deve giudicare dall'incuria in cui 
sono lasciati da anni gli antichi monumenti ro-
mani della Valle d'Aosta, incuria che è l'argo-
mento del più profondo stupore degli stranieri, 
non si può a meno di arguire che la somma in-
scritta in bilancio non è equamente ripartita fra 
tutto le regioni italiane. 

Se ben rammento, l'onorevole Bonghi quando 
si discuteva il bilancio pel 1884, fece una ana-
loga proposta per quanto concerne gli scavi. Mi 
metto all'ombra di una tanta autorità, sperando 

che il ministro della pubblica istruzione nella sua 
equità e saviezza vorrà far buon viso alla mia 
proposta, per quanto risguarda i monumenti. 

Presidente. L'onorevole Di San Giuliano ha fa-
coltà di parlare. 

Di San Giuliano. Rivolgo calda preghiera all'ono-
revole ministro della pubblica istruzione, di esa-
minare se sia possibile provvedere, un po' meglio 
di quello che non si sia fatto finora, alla manu-
tenzione dei monumenti di Catania. 

L'onorevole ministro lo ha visto nell'occasione 
di una graditissima visita che egli fece alla mia 
città nativa. Mi auguro quindi che egli vorrà 
studiare se sia possibile, coi fondi stanziati in 
bilancio, di provvedere un po' meglio alla manu-
tenzione di quei monumenti, manutenzione che 
ora lascia molto a desiderare. 

Aspetto dalla sua ben nota cortesia una risposta 
che mi dia qualche speranza. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevo le 
Odescalchi. 

Odescalclii. Desidero rivolgere una semplice 
raccomandazione all'onorevole ministro. 

Egli non ignora come nella città di Viterbo 
esista la tomba di Clemente VII, la quale do» 
vette essere trasportata nel museo di quella città. 
Si ritrovarono poi le ossa del pontefice, e in 
quell'occasione avvennero fatti che non è adesso 
il momento di rilevare. Si decise allora di rimettere 
il monumento in pristino, ma ciò non è mai stato 
fatto esattamente. Ora, sia per l'importanza sto-
rica e artistica del monumento, sia pel desiderio 
vivissimo che ha la città di vederlo una buona 
volta rimesso a posto, rivolgo raccomandazione 
al ministro di esaudire questo desiderio della città 
di Viterbo. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Martini Ferdinando ha 
facoltà di parlare. 

Martini Ferdinando. Desidero fare una brevis-
sima raccomandazione, diversa da quelle che sono 
state fatte finora. L'elenco dei monumenti nazio-
nali fatti nel 1871 ne comprende, se non sbaglio, 
1800. 

Ora è impossibile che l 'Italia provvegga alla 
manutenzione di 1800 monumenti nazionali, al-
cuni dei quali non hanno alcun diritto, nò artisti-
camente, nò storicamente, di figurare in quel-
l'elenco. 

Io prego perciò il ministro di portare la sua at-
tenzione su questa condizione di coso, di voler 
prendere in esame questo elenco,e di vedere quali 
di quei monumenti si possano escludere, e così 
semplificheremo di molto la questione. 


