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sore rispettata, appunto, perchè rappresenta una 
somma fissa da devolversi in vantaggio degli ar-
t ist i , a norma delle disposizioni testamentarie di 
coloro che hanno fondato queste pensioni. 

Ora il fondo di 100 ,000 lire ha già avuto un 
tagl io di 25 ,000 lire, l'anno scorso, o due anni fa, 
allorquando si è data facoltà al ministro di di-
sporre di 25 ,000 lire per acquisto di un nuovo lo-
cale ad uso di Galleria moderna. Io non ritengo 
possibi le che la nuova Galleria d'arie si abbia 
a creare con un fondo coaì meschino, come è 
quello di 25 ,000 lire annue. E un fondo troppo 
piccolo e preferisco che non si faccia nulla piut-
tosto che prendere dei mezzi termini. A d ogni 
modo, il fondo ormai è ridotto a 75 ,000 lire, e 
gl i artisti di tutta Italia non possono calcolare 
che sopra questa somma per gli acquisti che fa 
il (xoverno di opere d 'arte. 

S e quindi si vengono a sottrarre altre 10 ,000 
lire, come ha stabilito la Commissione del bilan-
cio, la somma che è disponibile al Ministero, a 
vantagg io dell'arte, si riduce a sole 65 ,000 lire. 

Capisco che, in questo momento, si debbano 
fare tutte le economie possibili: ma non mi na-
scondo che il seguitare in questo modo a tagliare 
i capitoli del bilancio non potrà dare che risultati 
molto illusori. 

Quindi , mentre mi rassegno per quest'anno alla 
riduzione fatta dalla Commissione, vorrei che, nei 
futuri esercizi fosse rintegrato il fondo di 100 ,000 
lire a vantaggio degli artisti. 

Si costituiscono ormai tanti premi d'incorag-
giamento, come sono quelli per l'agricoltura, per 
le industrie, e persino pei cavalli da corsa, co-
stituiamoli anche per l 'arte. 

Viilari, ministro dell' istruzione* pubblica. F a 
nessuna proposta per quest'anno? 

Beitrami. P e r quest'anno accetto. la riduzione 
vis te le esigenze presenti del bilancio, ma vorrei 
che, per l 'avvenire fosse reintegrata la cifra di 
100,000 lire a vantaggio degli artisti. 

Presidente. L'onorevole Ferrari Ettore ha fa-
coltà di parlare. 

Ferrari Ettore. Io aveva domandato di parlare 
per dimostrare, ciò che fece anche l'onorevole Bei-
trami, come è stata formata questa somma di lire 
100,000, e come questa meschina somma venga 
ogni anno dimezzata per una questione o per 
l'altra. 

L 'onorevole Beitrami si è rassegnato per que-
st'anno. Io veramente non vorrei rassegnarmi a 
una nuova riduzione di quello stanziamento, ma 
poc'anzi facendone parola con la egregia Com-

missione del bilancio, ho compreso che le .mie 
parole sarebbero perdute. 

Io quindi non mi rassegno, ma subisco per 
quest'anno la diminuzione di 10,000 lire, facendo 
calda e v iva preghiera all'onorevole ministro per-
che questa somma non sia più oltre diminuita, 
inquantochò, per quanto gravi siano le condizioni 
del nostro bilancio, non è beilo veder ridurre an-
nualmente una somma costituita dalla riunione 
delle pensioni, di tutti i premi d'incoraggiamento 
o eli merito che prima si davano agli artisti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole-
relatore. 

Gallo, relatore. Assicuro gli onorevoli Beltraini 
e Ferrari che la Commissione dei bilancio non 
avrebbe acconsentito alla nuova riduzione eli 
10,000 lire, dopo aver lasciato passare quella-
dell' anno scorso, ben più grave, di 2 5 , 0 0 0 lire, 
se non avesse osservato che effettivamente la 
somma stanziata in bilancio, negli esercizi pre-
cedenti, non si era interamente spesa di guisa 
che era suggerita, per così dire, dall'esperienza 
l'economia che veniva proposta dal Governo. 

Baccelli. Chiedo di parlare. 
Gallo, relatore. Ora, alle raccomandazioni che 

vengono fatte perchè questa somma non venga 
diminuita ancora nei futuri esercizi, io credo 
che l'onorevole ministro risponderà che siamo 
proprio arrivati al limite estremo che sarà man-
tenuta, e che potrà essere reintegrata tutta nel 
caso che i bisogni di quest'anno dimostrassero 
che la cifra non c sufficiente. 

Non bisogna, poi, confondere il capitolo della 
galleria dell'arte moderna coi premi d'incoraggia-' 
mento. In questo capitolo si tratta di acquisti 
che si fanno d'opere moderne ; in altro capitolo 
si tratta dei premi d'incoraggiamento. 

Ma, ripeto, siccome negli anni scorsi, questa, 
somma non è stata spesa interamente, e rima-
neva sempre un po' di margine, s' è approfittato 
anche di questo stanziamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
ministro della istruzione pubblica. 

Viilari, ministro dell' istruzione 'pubblica. Pre* 
gherei la Camera di mantenere inalterata la 
somma di 9 0 , 0 0 0 lire. 

L a Camera ha udito quanto m'interessi del-
l'arte. Però io ho dovuto introdurre economie su 
p e j giù in ogni capitolo 5 in quelli delle Università, 
delle scuole primarie, e furono anche soppressi i 
sussidi a pubblicazioni storiche che m'interessa-
vano moltissimo, come, ad esempio, la pubblica-
zione delle opere di Machiavelli, per la quale era 
stanziata la cifra di 10,000 lire, che ho cancellata 


