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dovere di disapprovare il ministro e di con-
dannarlo. 

Io so clie tutte quante le autorità di cui 
mi sono valso, che tutt i i consigli eli e lio cer-
cato, non valgono nulla per me, giacche io 
solo sono responsabile davanti alla Camera. 
Ma accetto tranquillo la responsabilità del 
fatto ed il giudizio della Camera. Chiedo 
soltanto ohe questo giudizio sia dato dopo 
un esame maturo. {Bravo!) 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Martini. 

Martini Ferdinando. Trattandosi di un' inter-
rogazione io non ho che da soggiungere po-
che parole. 

L'onorevole ministro ha esordito dicendo 
che la via più sicura da seguirsi rispetto a 
questo affare sarebbe stata quella di lasciar 
dormire l'affare stesso, come aveva dormito 
dal 1829 in poi. 

Io lo lodo invece di aver battuto un'altra 
via, perchè quella da lui indicata sarebbe 
stata la più sicura, ma non la più corrispon-
dente ai doveri che il Governo ha verso il 
pubblico. Ma egli ha soggiunto : l'avere io ri-
destato questo affare, che aveva dormito per 
sì lungo tempo, mi ha procurato e mi pro-
cura un'infinità di noie e di critiche. 

Io nel presentare la mia interrogazione 
non ho avuto punto intenzione uè di criti-
care, nè di censurare in alcun modo il mi-
nistro dell' istruzione. 

Villai'i, ministro dell' istruzione pubblica. Non 
ho alluso a lei. 

Martini Ferdinando. Nè poteva farlo perchè 
non conosceva la convenzione. Ed appunto 
perciò ho domandato a ! ministro se aveva in-
tenzione di presentarla al Parlamento. 

Le censure non possono venire che dopo 
l'esame, e l'esame non può venire se non 
quando i documenti sono pubblicati. 

Io ringrazio dunque il ministro della pro-
messa che egli ha fatto, di pubblicare quanto 
prima la convenzione. 

Quanto al resto, l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione, che è di sua natura bat-
tagliero, certo avrebbe porto molte oppor-
tune occasioni alla battaglia; ma io, che di 
natura mia sono molto prudente, non accet-
terò la battaglia nel campo angusto di una 
interrogazione, che mi concede-pochi momenti 
per parlare, e non mi dà nessuna facoltà di 
rispondere. 

Onorevole Villari, se ella è condannato a 
raschiare il bilancio dell'istruzione pubblica, 
la colpa non è già nostra; la colpa è sua. Se 
a delle riforme organiche ella ha sostituito 
forbiciate contabili, non siamo noi che ne ab-
biamo colpa; e se ella se ne lagna, non ha 
da lagnarsi che di sè stesso. 

Per ultimo l'onorevole ministro ha accen-
nato ad una grossa, molto grossa questione: 
quella degli archivi privati. Ora questo sarebbe 
argomento da trattarsi largamente perchè im-
plica una infinità di questioni, che interessano 
il patrimonio artistico dello Stato ; ma posto 
che io ho già presentato una domanda d'in-
terpellanza, rispetto al quadro della galleria 
Borghese che è stato esportato all'estero, il 
quadro che è attribuito a Raffaello e che rap-
presenta Valentino Borgia, quando svolgerò 
la interpellanza potrò occuparmi anche dei 
documenti Borghese andati al Vaticano. Per 
ora ringrazio il ministro della promessa fatta, 
di presentare la Convenzione Torlonia, e la 
esamineremo a suo tempo. (Benissimo!) 

Presidente. Così è esaurita questa interro-
gazione. 

Viene ora un'altra interrogazione dell'ono-
revole Filì-Astolfone al presidente del Con-
siglio dei ministri ed al ministro dei lavori 
pubblici intorno alla causa della sospensione 
dei lavori del porto di Licata, e sui provve-
dimenti che il Governo intende adottare nel-
l'interesse dell'ordine pubblico per gli operai 
disoccupati, e per la conservazione delle opere. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha facoltà di parlare. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Pel porto 
di Licata pendeva da lunghi anni una lite, 
che il Governo ha perduta, ma sinora non si 
ha ancora l'intimazione della sentenza; per 
cui si ignorano i considerando della sentenza 
stessa. 

Stando così le cose, non è possibile pren-
dere nessun impegno, perchè sino a quando 
la sentenza non passi in giudicato, od il Go-
verno non creda di poterla accettare (ed io 
credo che sia arduo accettarla, inquantochè 
questa sentenza considera come nullo un con-
tratto fatto per asta pubblica e registrato 
alla Corte dei conti) nessuna risoluzione si 
può adottare. Per ciò che riguarda l'ordine 
pubblico, io me ne sono preoccupato, ed ho 
voluto avere esatte informazioni le quali suo-
nano in questo senso : per le condizioni della 
stagione i lavori erano già sospesi da un mese? 


