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sorgente di studi e di ricerche archeologiche; in-
fatti qui in Roma quasi tutti i giorni vengono fuori 
dei tesori che aiutano grandemente la scienza. 

E verissimo quello che l'onorevole Baccelli ha 
detto, dell'affare delle Terme di Caracalla, il che 
prova che nelle riparazioni dei monumenti non di 
rado si fanno anche delle spese eccessive, perchè 
quella vòlta è costata, mi dicono, 40,000 lire per 
ripararla... 

Baccelli. E non è riparata. 
Vi Ilari, ministro dell' istruzione pubblica... e non 

è riparata. 
Questa può essere una prova della necessità di 

andare cauti nel modo di fare le riparazioni dei 
monumenti. 

Ma quanto agli scavi io ho prevenuto il desi-
derio dell'onorevole Baccelli, avendo già fatta 
un'economia di 60,000 lire. 

Terrò conto ad ogni modo delle sue racco-
mandazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ginori. 

Ginori. Cedo la mia volta all'onorevole relatore. 
Presidente. Parli, onorevole relatore. 
Gallo, relatore. Desideravo fare una sola os-

servazione all'onorevole Baccelli. 
Parrebbe che l'idea dell'onorevole Baccelli fosse 

questa, giustissima del resto, cioè che la somma 
destinata per gli scavi, siccome questi possono es-
ser differiti, andasse ad aggiungersi a quella per 
la conservazione dei monumenti. 

Ora io in massima non avrei nessuna diffi-
coltà di accettare questo concetto; se non che 
farò osservare che ci sarebbe un grande osta-
colo nella legge di contabilità se restano gli 
stanziamenti così come sono; perchè il ministro 
non potrebbe fare il trasporto dei fondi da un 
capitolo all'altro. Quindi se l'onorevole Baccelli 
facesse una proposta formale, si potrebbe fino 
d'ora togliere una somma dal capitolo degli scavi 
e trasportarla nel capitolo dei monumenti, e loro 
conservazione. 

Ma se gli stanziamenti restassero così come 
sono, come potrebbe il ministro non dico man-
tenere la promessa, ma sodisfare il desiderio ma-
nifestato dall'onorevole Baccelli? 

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

Villari, ministro dell' istruzione pubblica. Io ho 
detto, rispondendo all'onorevole Baccelli, che ho 
riconosciuto giusta la sua osservazione, che cioè in 
questo momento di ristrettezza finanziaria si 
debba fare qualche economia sugli scavi ; e si 
è fatta di 60,000 lire. Ma ho soggiunto che 

non è possibile, e l'onorevole Baccelli mi pare 
che abbia consentito, sospendere gli scavi. Dun-
que fatta la economia di 60,000 lire, il capitolo 
che prima era di 164,000 lire ora è ridotto a 
104,000 lire; e queste debbono rimaner destinate 
agli scavi, e se mancassero non ai potrebbe con-
tinuare a provvedere ai più urgenti bisogni delle 
ricerche a Roma, a Pompei ed in altri luoghi di 
singolare importanza per lo studio dell'antichità. 

Gallo, relatore. D'accordo. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Ginori. 
Ginori. Io voleva appunto dire quel che da detto 

il signor ministro. Gli scavi non si possono sospen-
dere senza recare dei danni allo Stato. Vi sono 
dei contratti fatti, e vi sono gli interessati, i quali 
potrebbero a buon diritto pretendere, se oggi non 
rispettassimo più questi contratti, di dichiarar-
sene sciolti; e questo sarebbe un danno non lieve 
che potremmo in avvenire molto lamentare, quando, 
migliorate le condizioni finanziarie, volessimo ri-
prendere gli scavi che sono parte così importante 
per gli studi storici e per la cultura nazionale. 

Del resto io sono dell'avviso dell'onorevole Gallo, 
cioè che il ministro non abbia la facoltà di stor-
nare l'erogazione dei fondi stanziati in questo 
capitolo; e quindi se sospendesse qualsiasi lavoro 
di scavi, questo fondo stanziato per gli scavi non 
potendo essere erogato per la conservazione dei 
monumenti, andrebbe in economia. 

Presidente. Onorevole Baccelli?... 
Baccelli. A me pare che noi ci aggiriamo in 

un piccolo circolo vizioso. Io non ho detto che si 
sopprimano gli scavi; io ho detto che se ci sono 
scavi che sia permesso ritardare, sarebbe bene 
che il ministro avesse una certa latitudine. 

Gallo, relatore. Non si può fare. 
Baccelli. Ma perchè non si può fare? 
Gallo, relatore. Perchè la legge di contabilità 

10 proibisce. 
Ginori. Sono due capitoli differenti. Il ministro 

non ha facoltà di portare i fondi da un capitolo 
all'altro. 

Presidente. Non interrompano. 
Baccelli. Io capisco benissimo che se si prende 

la questione alla parola, allora si troverà un osta-
colo insormontabile; ma qui c ' è una certa epi-
cheia che mi pare che sia consentita. Del resto 
poi non c' è mica bisogno di fare una grande mu-
tazione sui capitoli. Ciò che resta fermo, secondo 
11 mio modo di pensare, è questo: che se oggi ci 
sono scavi non assolutamente necessari e pei 
quali non sia in corso una pratica, un contratto, 
questi possano, senza danno alcuno, subire un ri-
tardo. Ciò che non può subire ritardo in nes-
suna maniera è la riparazione dei monumenti. 


