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tale di grandissimo pregio nel Valdarno, la chiesa 
di Gropina, a cui da grandissimo tempo si è ri-
conosciuto di dover provvedere, e per la quale, 
malgrado le premure, non solo mie, ma di molti 
altri, non si ò potuto ottenere ancora un centesimo. 

Potrei addurre diversi altri esempi di questo 
genere : ma me ne astengo, e mi limito a richia-
mare l'attenzione dell'onorevole ministro intorno 
alla sperequazione creata da siffatto sistema. 

Riconosco che il decentramento è una bellissima 
cosa; ma a patto che sia collegato a vere ed effet-
tive autonomie. In caso diverso questi pretesi 
decentramenti non sono che dislocamenti e rie-
scono nocivi agli interessi locali anche più dello 
stesso accentramento governativo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ginori. 

G i n o r i . Non mi reca alcuna meraviglia la cri-
tica che subisco in questo momento: e3sa è con-
formo alle antiche tradizioni nostre toscane. 

Esiste, a controllare l'erogazione della somma 
di cui dispone il Commissariato, un Consiglio nel 
quale sono rappresentate le diverse Provincie 
della Toscana. E se quella di Arezzo non vi è rap-
presentata, non è certo perchè noi non abbiamo 
desiderata quella rappresentanza : ma perchè fatti 
e casi preesistenti fecero sì che Arezzo, fin da 
principio, non volle prender quella larga parte 
che le sarebbe spettata in quel Consiglio. E di 
questo io non sono responsabile. 

Del resto, da Arezzo, a questo Commissariato 
regionale non fu inviata alcuna domanda ufficiale, 
perchè nemmeno, forse, a coloro i quali stavano 
alla testa dell'amministrazione e della tutela dei 
monumenti di quella Provincia, faceva piacere di 
indirizzare tali domande. 

Quindi io non ho avuta occasione di dar ri-
pulsa alcuna alle domande della provincia di 
A rezzo. In quanto poi all'accusa che la erogazione 
sia stata sproporzionata per quello elio si riferisce 
a Firenze, io mi posso appellare ad un collega 
presente a questa discussione, il quale può con-
fermare che, delle 32,000 lire che restavano asse-
gnate ai monumenti della Toscana, 15,000 lire, 
nell'esercizio passato, furono consacrate a Pistoja. 
Ma con un assegno libero di 32,000 lire per oltre 
duecento monumenti, Ella comprende, onorevole 
Diligenti, che in un esercizio solo è impossibile 
provvedere a tutti i bisogni di un' intera regione 
come la Toscana ricca di circa 200 importanti 
monumenti. 

Io, ripeto, non domando di meglio che i biso-
gni della provincia di Arezzo si facciano cono-
scere a questa nostra amministrazione : ed io le 

garantisco, onorevole Diligenti, che con tutta 
equità (ed equità c 'è sempre stata e ci sarà sem-
pre dove sono io) {Bravo!) ai bisogai della pro-
vìncia di Arezzo sarà provveduto. 

Diligenti. Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Ma via, onorevole Diligenti : non la 

finiremo più se sciupiamo tanto tempo in que-
stioni estranee al bilancio. 

Rimane approvato il capitolo 37 con lo stan-
ziamento di lire 670,160. 48. 

Capitolo 38. Borse ad alunni della scuola ita-
liana d'archeologia pel perfezionamento negli 
studi archeologici - Assegni, indennità d'alloggio 
e rimborso di spese per gite (Regio decreto 30 di-
cembre 1888, n. bSSSquater), lire 18,000. 

Ha facoltà di parlare su questo capitolo l'ono-
revole Chigi-Zondadari. 

Chigi. Io lodo molto il Ministero di avere sta-
bilito dello borse per studi di archeologia in Roma, 
nella Magna Grecia e ad Atene, perchè è davvero 
enorme la quantità di tesori di archeologia clas-
sica che abbiamo nei musei italiani di Palermo, 
di Napoli, di Roma, di Firenze, di Torino. Basta 
andare in questi musei per vedere quanto sia 
deficiente il personale che deve dedicare le sue 
cure alla custodia o allo studio di tanti monu-
menti. 

L 'I tal ia , nel secolo passato, è stata alla testa 
del movimento archeologico europeo; oggi invece 
teniamo l'ultimo posto. 

E io me ne preoccupo, perchè non vedo come, 
a causa del deficiente insegnamento classico, i l 
Ministero possa procurarsi per il futuro, valenti 
archeologi ai quali affidare la direziono dei no-
stri musei. 

Questa nostra inferiorità degli sludi archeolo-
gici è dimostrata dalie poche pubblicazioni che 
si fanno in Italia in confronto agli altri paesi. 

Poiché, se noi eccettuiamo le pubblicazioni del 
commendatore De Rossi sopra l'arte cristiana, il 
Bullettino della Commissione archeologica comu« 
naie romana, che ha un valore specialmente per 
la topografia ed epigrafia della Roma antica, le 
Notizie degli scavi e il Museo di antichità, non 
si pubblica altro. 

Il Bullettino delle notizie degli scavi, lodato 
dal ministro, è vero che è molto ricercato al-
l'estero, ed io pure ne tengo conto; ma come 
semplici notizie di scavi, senza attribuirgli un 
gran valore scientifico. 

Queste poche pubblicazioni ci dimostrano la 
nostra inferiorità, se le confrontiamo con quanto 
si pubblica all'estero circa la stessa materia. 

Io calcolo che non bastano 10,000 lire all'anno 


