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10 non farò che continuare 1' opera del mio | 
predecessore., e perciò credo di potere assicurare [j 
l'onorevole Molmenti, che i desiderii che egli ha j 
espressi saranno sodisfatti. 

L ' o n o r e v o l e Molmenti ha pure accennato a fatti 
ft scaduti a Roma, e in altre città. I fatti pur troppo 
sono veri ; ma vorrei che egli riconoscesse pure 
che alcune di quelle che egli chiama e forse sono 
profanazioni artistiche, sono ancora una necessità 
ineluttabile. Nondimeno riconosco che gli sforzi 
dellp, civiltà moderna debbono tendere a combat-
tere il carattere prosaico dell'epoca nostra, a con-
ciliare l'arte con l'industria, a non alterare ie.con-
dizioni artistiche delle nostre città. 

Credo che una delle cause per le quali questo ri-
sultato non si ò potuto ancora ottenere, consista 
nel non essere riusciti a fondare in Italia una vera, 
grande scuola di' architettura, nella quale si sa-
rebbero potuti studiare meglio gli antichi monu-
menti, e i caratteri della nostra architettura. 

Di questo problema io mi sto occupando, e 
spero perciò che l'onorevole Molmenti potrà essere 
sodisfatto delle mie dichiarazioni. 

Presidente. L'onorevole Molmenti ha facoltà di 
parlare. 

Molmenti. Sono pienamente sodisfatto delle ri-
sposte dell'onorevole ministro, specialmente per 
avere egli detto che sta studiando una legge por la 
tutela dei pubblici monumenti. 

Ne mi poteva capitare piacere maggioro che 
quello di trovarmi d'accordo, almeno nei concetti 
principali, con un uomo del valore dell'onorevole 
Pasquale Villari. 

Presidente. Ora verrebbe l'interpellanza del-
l'onorevole De Murtas, e poi quella dell'onorevole 
Danieli, e non essendo essi presenti le loro inter-
pellanze dovrebbero considerarsi come decadute. 
Faccio però osservare che, essendo stato deliberato 
ieri un mutamento nell'ordine del giorno che que-
sti nostri colleghi non potevano conoscere, così le 
loro interpellanze s'intendono mantenute, e sa-
ranno svolte in altra tornata. 

11 deputalo Mecenni presenta una relazione. 

Presidente. Invito l ' o n o r e v o l e Mocenni a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Mocenni. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione intorno al disegno di legge: Leva mi-
litare sui giovani nati del 1871.„ 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Seguila Io svolgiirafo delle i n t e r p d t a c . 

Presidente. L'onorevole Rossi Rodcslfo ha fatto 
conoscere alla Presidenza che non poteva interve-
nire alla odierna seduta, e perciò sari l differito lo 
svolgimento della sua interpellanza» 

L'onorevole Imbriani ha una interpellanza al-
l'onorevole ministro degli esteri u per l'arresto di 
un disertore austriaco, compiuto sul confine che 
rompe l'Adige, dalle guardie d'i finan: m italiane, e 
la susseguente consegna alle autorità imperiali. „ 

L'onorevole Imbriani ha fg.coltà di 'parlare. 
imbriani. Sventuratamente, sul nostro rotto con-

fine verso l'Austria vi è una pessii a a? abitudine 
la quale forse dipende dalia condotta* dei mini> 
stri precedenti i quali, a forza di i nei ilcare coiv 
tesie, e gentilezze, e condotta più che rispettosa 
verso le autorità dell'altea parto del confine... 
{Ilarità e interruzioni)... ap pun to : autori tà austria-
che in casa nostra, hanno, portato a (questo ri-
sultato: che i diversi funzionari nostri sono di-
ventati troppo condiscendenti vers o qn egli altri, 
E perciò, quando anche semplici guardie au-
striache si presentavano alle nostre per richie-
dere la consegna dì individui, che voglio am-
mettere fossero delinquenti ma che in tutti i casi 
erano fuggiaschi, con molta facilità questi erano 
consegnati. E tutti riconosceranno che questa 
brutta abitudine ledeva il diritto pubblico e le-
deva anche la dignità italiana. 

Ora, venendo al caso singolo, sta in fatto che 
un disertore il quale aveva varcato il confine e 
si era presentato ai doganieri italiani, fu richie-
sto dalla forza austrìaca, o che i doganieri italiani 
con una disinvoltura unica io restituirono. 

Il ministro saprà, meglio di me a chi debba 
essere addebitata la colpa di questo fatto: se a 
qualche uomo di bassa forza o so a qualche uf-
ficiale. In tutti i casi, il fatto era gravissimo. 

Io credo che il Ministero italiano abbia com-
piuto il suo dovere chiedendo che quel disertore 
fosse riconsegnaÈo alle autorità italiane: almeno 
ho letto nei giornali che il G-overno ha adempiuta 
a questo dovere. In ogni modo attendo che il pre-
sidente del Consìglio me ne dia la conferma. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro degli esteri. 

Dì Budini, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri. Spero di fare un miracolo, ottenendo c v i e 

l'onorevole Imbriani si dichiari sodisfatto. (Si 
ride). 

E inutile rammentare il fatto che a tutti ò 
ben noto, e di cui parlò la prima^ t t ì t a in que-

I st'Aula l'onorevole Di Breganze. 


