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Vorrei che fosse stabilito, per esempio, che, 
quando il Ministero della istruzione pubblica ab-
bisogni di far eseguire da quello dei lavori pub-
blici un dato lavoro, debba, com'è del resto dalla 
legge suddetta prescritto, dargli un particolareg-
giato programma del lavoro da farsi ; e, vado 
più avanti, vorrei che il progetto esecutivo, prima 
che fosse mandato ad esecuzione, fosse riveduto 
e approvato dal Ministero stesso della istruzione 
pubblica, e da questo, nella sua effettiva esecuzione 
sorvegliato, affinchè il ristauro o il lavoro sia cor-
rispondente all'esibito programma, e in perfetta 
corrispondenza col carattere e con lo stile del 
monumento da ristaurare, o dell'edifìcio architet-
tonico da erigersi. 

Si osservino le leggi, e si vedrà che certi in-
convenienti si potranno evitare facilmente. 

Su questo argomento si avrà occasione di par-
lare a proposito del bilancio dei lavori pubblici, 
e ci sarà molto da dire. 

Per ora non ho altro da soggiungere. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

ministro dell' istruzione pubblica. 
Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Alla 

domanda che mi fa l'onorevole Brunicardi, non 
è molto facile dare qui su due piedi una risposta 
precisa. 

Le cause dell' inconveniente lamentato dall'ono-
revole Baccelli sono due. 

La prima causa era la difficoltà dell' impresa, 
perchè si trattava d'un'immensa vòlta che ca-
deva tutta quanta. 

Si è stato molto a disputare se convenisse o 
no affrontare la grossa spesa necessaria, special-
mente per l'armatura che occorreva; poi credo 
che l'ufficio tecnico per la conservazione dei mo-
numenti commettesse qualche errore, non essendo 
bene organizzato, per modo che si dovettero fare 
e r ifare più volte dei progetti. Poi il Genio ci-
vile, che d'ingegneria se ne intende molto, ma 
di conoscenza dei monumenti antichi non sempre, 
fece un'armatura più colossale assai di quello che 
forse era necessario. 

Così si può dire che la colpa è di tutti quanti; 
ma non potrei precisare il grado di colpa che 
spetti a ciascuno. 

Certamente fu una cosa che non andò molto 
bene, vi furono errori da una parte e dall'altra, 
e si spese in questa riparazione molto più di 
quello che sarebbe stato necessario. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Baccelli. 

Baccelli. Io desidero soltanto di dire all'onore-
vole ministro che adesso non mette conto di an-

dare a ricercare di chi sia stata la colpa. Neces-
sità era segnalare il danno ed assicurare che sarà 
riparato nel miglior modo possibile. 

La conseguenza di ciò a me pare che dovrebbe 
cs3ere questa, che entrasse nell'animo del signor 
ministro il convincimento che, per la riparazione 
e la conservazione dei monumenti, è bene che il 
ministro della pubblica istruzione si serva dell'uf-
ficio tecnico suo, il quale ha reso segnalati servigi. 
Quando un servizio va bene, perchè mutarlo o 
sciuparlo? 

{Il capitolo 35 è approvato). 

Presidente. Capitolo 36. Scavi comunali e pro-
vinciali - Sussidi d'incoraggiamento, lire 2,000. 

L'onorevole Odescalchi ha facoltà di parlare. 
Odescalchi. Se il ministro non si oppone, per 

le stesse ragioni che ho detto all'altro capitolo, 
farei la proposta di abolire codesto concorso di 
2,000 lire per gli scavi comunali e provinciali, 
perchè mi sembra derisorio; ma se il ministro 
crede di doverlo mantenere, non insisterò. 

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Io cre-
derei di lasciarlo, perchè ci sono su questo capi-
tolo impegni già presi. 

Odescalchi. Sta bene. 
(Il capitolo 36 è approvato), 

Presidente. Capitolo 37. Monumenti - Ripara-
zione e manutenzione di monumenti e di oggetti 
d'arte e spese relative - Adattamento di locali e 
spese d'ufficio lire 670,160. 48. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Molmenti. 
Molmenti. Rallegratevi, onorevoli colleghi, non 

farò un discorso: da una parte il disegno di 
legge che il ministro sta studiando, dall'altro il 
campo, largamente mietuto dai miei amici, gli 
onorevoli Odescalchi, Ginori e Beltrami, non la-
sciano a me più nulla da spigolare. Farò semplici 
osservazioni; osservazioni d'indole economica. 

Il capitolo 36 porta lire 746,160. 48 secondo 
la proposta originaria; ora ridotto a lire 670,160 
e centesimi 48 con una diminuzione di lire 76,000, 
per lire 47,000 sulla parte della spesa relativa 
agli assegni regionali di riparazione e manuten-
zione di monumenti, e per lire 29,000, per ge-
nerale riduzione di spese. 

Ora, nelle condizioni attuali, io, certo, non mi 
opporrò a questa diminuzione di spesa, voluta 
dalla Commissione: le condizioni del pubblico 
erario e la miseria del contribuente italiano sono 
tali, che non consentono ormai alcuna spesa al-
l'infuori di ciò che è necessario alla cosa pub-
blica. 


