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Ma oggi riessano si vergogna di comprare libri 
stampati e.nessuno compra libri miniati, che co-
stano tanto di più, sebbene questi siano un'opera 
d'arte e quelli siano un' opera meccanica e ma-
teriale. 

Per questa ragione si è cercato, più volte, di 
r i formare la regia calcografia-, ma il problema pre-
sentava una grandissima difficoltà perchè non si 
poteva più raggiungere lo scopo antico, e non si 
aveva un ' idea chiara di quel che si voleva di 
nuovo. 

E sorto quindi un altro problema: può la regia 
calcografia, con i mezzi che essa ha, evitare la de-
cadenza di un'arte che è così combattuta dai mezzi 
meccanici? Si cercò di dare commissione ad abili 
incisori, perchè facessero lavori pel Governo ; ma, 
per quanto il Governo aiuti un'arte, se quest 'arte 
è destinata a morire, morirà. Io, però, non la credo 
destinata assolutamente a morire; credo che essa 
avrà un ' impor tanza pratica minore; ma ; come 
opera di arte, avrà sempre ragione di vivere ; e 
quando vi saranno un Mercuri, un Aloisio J u v a r a 
avremo sempre dei lavori che saranno comprati? 
sia pure da un numero minore di persone. 

Ma io non posso qui improvvisare una ri-
forma della calcografia, e quindi il regolamento 
che si ò pubblicato adesso, continuerà ad aver 
vigore, finché non si saranno studiate delle ri-
forme più radicali. Riconosco che non sia opportuno 
di fondare ora la scuola d'incisione, come ha osser-
vato l'onorevole Beltrami, perchè essa dovrebbe 
aumentare gli oneri dello Stato, e credo perciò che 
di questa scuola si dovrebbe parlare quando si 
fa rà la r i forma delle Accademie di belle arti , e 
la sua istituzione dovrà esaero sottoposta alla 
Giunta di belle a r t i . Io certamente non mi per-
metterò di fare alcuna r iforma artistica senza sen-
tire la Giunta ; e mi varrò dei consigli e del sa-
pere dell'onorevole Beltrami, che nelle cose d'arte 
è così illustre, ed ha dato tante prove del suo 
valore. 

Quindi, mi pare che noi ci possiamo diro di 
accordo. 

Io riconosco giuste le osservazioni che egli ha 
fatto, come egli riconoscerà che non si può ora di-
struggere la calcografìa. 

L a r iforma da farsi, secondo me, dovrebbe 
avere questo duplice scopo: di fare la riprodu-
zione per conto del Governo, coi mezzi mecca-
nici, e di esaminare fino a che punto il Governo 
possa e debba incoraggiare l 'arte delia calcografia 
nelle condizioni in cui ora si trova. 

Voglio sperare che l'onorevole Beltrami sarà so-
disfatto di queste mie dichiarazioni. 

Presidente. L'onorevole Beltrami ha facoltà di 
parlare per dichiarare se sia o no sodisfatto della 
risposta dell'onorevole ministro. 

Beltrami. Io non posso che dichiararmi sodi-
sfatto, perchè la risposta dell'onorevole ministro 
collima perfet tamente col mio desiderio. 

Io espressi la mia opinione personale che l 'ar te 
del bulino non possa vivere, ma ho detto anche 
che non avrei mai voluto si procedesse subito ad 
un provvedimento radicale. Tanto più che io, in 
seno alla Giunta di belle arti, appunto ho votato 
perchè si aprissero i pubblici concorsi, appunto 
per fare un ultimo tentativo, e vedere se si possa 
eccitare qualche giovane art ista a dedicarsi va-
lorosamente a quest'arte. 

L'onorevole ministro ha detto che vi sono molte 
difficoltà per la r i forma della regia calcografia. Se 
le difficoltà dipendono dal riguardo che si deve 
agli artisti , che attualmente vi sono impiegati, 
io consiglierei all'onorevole ministro di adottare 
qualche provvedimento transitorio per evitare 
ch'essi siano, dirò così, messi in mezzi» alla 
strada. 

Presidente. Così è esaurita la interpellanza del-
l'onorevole Beltrami. 

Viene ora la interpellanza dell'onorevole Mol-
menti al ministro della pubblica istruzione " sulle 
forme e sui modi coi quali si tutelano i monu-
menti nazionali, specialmente in relazione alle 
opere di risanamento edilizio. „ 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Molmenti. 

Mofmenti. L a mia povera interpellanza ha su-
bito così grandi modifie?.zioni durante il suo cam-
mino, che ò r idotta ora ai minimi termini. Io 
non li oltrepasserò, onorevoli colleghi, anzi p iu t -
tosto che una interpellanza, io rivolgerò all'onore-
vole ministro una raccomandazione perchè sieno 
una buona volta mutati i modi, il sistema con cui 
furono fino ad ora protetti i nostri monumenti 
nazionali, il nostro patrimonio artistico. Mi di-
spiace che l'onorevole Viltairi debba rÌBponderó 
di errori non suoi. Ma in uno Stato così tenace-
mente acccntratore come è l ' i taliano, a me pare 
tristamente ammirabile la l ibertà lasciata ai Co-
muni di fare, disfare e sciupare il patrimonio 
artistico della nazione, tutto ciò che forma il 
nostro orgoglio e la nostra ricchezza. Perocché, 
senza farci illusioni, bisogna ammettere che noi Vi-
viamo moralmente e un po' anche materialmente 
sul patrimonio lasciatoci dai nostri maggiori ; sulle 
rendite nostre assai poco. 

Ora io non farò, onorevole ministro, della fa-
cile erudizione parlamentare citando ciò che Lei 


