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missione studia il modo di eseguire questo nobile 
disegno. Ma, da parte questo nobile tentativo, 
dobbiamo riconoscere che per le riparazioni al-
l'attuale epitaffio, se le Commissioni fossero auto-
nome, queste cose, anche perchè modeste per la 
spesa, sarebbero venute dalla iniziativa privata ; 
mentre oggi si aspetta che parlino, agiscano i 
prefetti, i quali non possono pensare ai monumenti 
quando sono assediati da altre cure. 

E, poiché sono a ricordare quell'episodio, ri-
chiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sopra 
un quadro che sta in Barletta nella chiesa di 
Santa Maria Maggiore. 

Un distinto studioso di queste cose, il mio 
amico cavaliere Luigi De Simone mi dice che tale 
quadro bifronte sopra legno avente da una parte 
la Mater Dei, e dall'altra il Redentore, sia un no-
tevole lavoro artistico di Paolo de Serafinis di 
Modena; e mi afferma essere certamente quel 
medesimo che fu portato in processione per ren-
dimento di grazie dai vittoriosi che venivano dalla 
disfida e ciò nella sera seguente del giorno in cui 
questa ebbe luogo. 

Prego l'onorevole ministro di rivolgere la sua 
attenzione su quel quadro, perchè riconfermato 
esatto, come ritengo, quanto ho detto, non vada 
perduto. 

L'onorevole ministro ci ha promesso nel suo 
splendido discorso che avrebbe subito emanato 
Un nuovo decreto, che è già allo studio del Con-
siglio di Stato. Non so se con esso provvederà 
anche agli inconvenienti, che io ho deplorato. In 
ogni caso, la prego, onorevole Yillari, di sottrarre 
queste Commissioni provinciali alla influenza dei 
prefetti, che nella loro maggioranza non sanno 
farle funzionare secondo lo scopo cui sono desti-
nate. E se la burocrazia in Italia dovesse pesare 
anche sull'arte, bisognerebbe ricordare ai pre-
fetti che quelle commissioni hanno uno dei più 
alti e nobili scopi, quello del quale parlava l'ono. 
revole e carissimo mio amico Gallo nella bella sua 
relazione, cioè di custodire i ruderi di parecchie 
civiltà e di concorrere alla illustrazione, non solo 
della storia nostra, ma della storia del mondo. 

Fatte queste raccomandazioni, ho fiducia che 
l'onorevole ministro saprà provvedere, perchè 
Pasquale Villari non è solamente un profondo 
pensatore, ma è anche artista per cuore e per 
intelletto. ( Vive approvazioni). 

Presidente. Onorevole Ferrari Ettore, ha fa-
coltà di parlare. 

Voci. A domani ! a domani ! 
Ferràrì Ettore. Io sono troppo ossequente ai 

desiderii manifestati tante volte dal nostro illu-

stre presidente e troppo abituato a tener conto 
della giusta impazienza della Camera per non 
impormi la più assoluta brevità, quantunque mi 
dolga che, dopo avere speso tanto tempo a di-
scutere delle Università, si ricusi ora un qual-
che momento almeno alle belle arti, alle quali 
noi avremmo pure il dovere di usare tutti i più 
grandi riguardi. 

Io ho domandato di parlare specialmente per 
unirmi a quei colleghi che, vista la necessità di 
provvedere in modo opportuno e degno ai nostri 
monumenti ed agli oggetti d'arte, hanno invo-
cata dall'onorevole ministro una leggo, che vera-
mente risponda ai bisogni tante volte manife-
stati della nostra vita artistica; una legge, uni-
forme come già altre volte fu proposta alla Ca-
mera ed approvata, e che io non voglio ora di-
scutere perchè non abb'a potuto funzionare, e 
come quella che, per le provincie dello Stato 
pontificio, si aveva con l'editto Pacca. Io que-
sta raccomandazione faccio dispensandomi dal 
mostrare l'utilità e la urgenza di questa legge, 
e sono convinto che l'onorevole ministro, ri-
spondendo a tutti gli onorevoli colleghi, che spe-
cialmente di belle arti si sono occupati, vorrà 
dare assicura sioni atte a tranquillare tutti sopra 
questa importantissima questione. {Bene!) 

Presidente. Onorevole Ginori, ha facoltà di 
parlare essendo ora venuta la sua volta. 

Voci. A domani! a domani ! Parli! parli! (Ru-
mori — Conversazioni). 

Cinoi'i. Mi pare, onorevole presidente, che la 
Camera sia ormai impaziente; e che desideri di 
por termine alla seduta!... 

Voci. Sì! sì! No! no! (Conversazioni). 
Presidente. Non stiano a dar consigli, onore-

voli colleghi; se l'onorevole Ginori vuol par-
lare, parli; altrimenti rimanderemo il suo discorso 
a dimani. Ma l'onorevole Ginori domani in prin-
cipio di seduta parlerà ai banchi ! 

Ginori . Se altre volte ho parlato in que> 
st'Aula per trattare degli importanti argomenti 
che si riferiscono all'amministrazione delle anti-
chità e belle arti, mai come questa volta io ho 
sentito nell'animo mio la fiducia di arrivare ad 
un pratico risultamento. E questa fiducia si deve 
al vedere come il manipolo di coloro, i quali in 
questo Parlamento si interessano più specialmente 
alle questioni artistiche, siasi venuto rinforzando 
di elementi valorosi, quali sono egregi collegbi 
che in questa Legislatura sono stati eletti, a rap-
presentare gli interessi artistici del paese. 

Io traggo altresì lieti auspici, per questo inte-
ressante ramo della pubblica amministrazione^ 


