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mento dello scopo vagheggiato dal relatore, 
poiché l'articolo 2 chiaramente vi si oppone, 
così come è formulato. Sarebbe un errore ed 
un danno. 

Questi duplicati possono completare le 
suppellettili di parecchie biblioteche comu-
nali, e tut t i sanno che la importanza di una 
biblioteca è data, principalmente, dalla pie-
nezza della raccolta in un ramo, qualunque 
siasi, della materia scientifica, artistica o let-
teraria. 

Se di questa legge non si emenda l'arti-
colo 2, la raccomandazione e il desiderio di 
cui si parla, resteranno lettera morta, non 
essendo in poter del ministro o del regola-
mento di darvi esecuzione. 

Io credo che di pieno diritto, un ribasso, 
ad esempio del 50 per cento, dovrebbe essere 
accordato a prò delle biblioteche Comunali e 
di quelle in genere aperte al pubblico, in con-
fronto agli estranei. 

In questa maniera questi duplicati an-
drebbero effettivamente a completare colle-
zioni già esistenti, alle quali sarebbe reso 
agevole l'acquisto a prezzo migliore di quello 
forse non permetta una gara, dove, si capisce, 
gli speculatori, avrebbero campo di operare, e 
infine, di rivendere ai Comuni a prezzi elevati 
quelle opere che lo Stato potrebbe o dovrebbe, 
come dice il relatore, perfino regalare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Galli. 

Galli. Comincerò dove ha finito l'egregio 
amico Stelluti-Scala e ringrazierò prima di 
tutto l'onorevole ministro per aver accettato 
l'emendamento della Commissione-, che, cioè, 
si venderanno le opere esistenti non già nel 
numero di uno o più esemplari, ma nel numero 
di più esemplari. 

L'importanza dell'emendamento è evidente 
quando si consideri che la biblioteca Vitto-
rio Emanuele non solo dà i libri a leggere, 
ma li presta anche a quelle persone che ne 
abbiano titoli per chiederli in prestito. È 
necessario che molti siano gli esemplari, e 
che non sia fatto uno spoglio dei libri così 
radicale, come parrebbe fosse proposto dal 
disegno ministeriale, e come potrebbe, a primo 
aspetto, lasciar credere anche l'emendamento 
della Commissione. Prego dunque l'onorevole 
ministro di tener presente questa mia racco-
mandazione. 

All'onorevole Liochis, poi, mi fo lecito dire 

che la sua raccomandazione mi fece ricordare 
i versi di Dante : 

O poca nostra nobiltà di sangue, 
Ben se'tu manto che tosto raccorce! 

Egli ha letto il disegno di legge ; ma (mi 
permetta di rilevarlo) non ha letta la rela-
zione 'dell'onorevole Coppino, il quale, con 
quell'alto ingegno e con quella competenza 
che tut t i gli riconoscono, raccomandava che, 
prima di mettere in vendita il duplicati, si 
dovessero consultare tutte le biblioteche del 
Regno, affinchè potessero indicare di quali 
libri avessero bisogno. Anche riguardo alla 
composizione della Commissione, il chiaro re-
latore aveva indovinato il pensiero dell'egre-
gio collega Lochis. 

Infatti , là dove parla dell'articolo 3, dice: 
« A noi pare che un'indicazione qui sarebbe 
utile, e che la scelta dovrebbe essere fat ta 
fra gli ufficiali delle biblioteche governative 
e i periti del commercio librario. » 

Quindi, egli dovrà chiamarsi in colpa per 
non aver letto la relazione, ma avrà la sodi-
sfazione di trovare completamente esaudito 
il suo desiderio. 

Però, quando si parlerà dell'articolo 3 (dico 
il vero) avrò il coraggio di chiederne la sop-
pressione. A che istitii^re una Commissione 
Reale per un'amalgama di libri che, se ri-
guarderanno la storia, non potranno togliersi 
in gra,n quantità, dalla Biblioteca Vittorio 
Emanuele; ma, se riguarderanno studi eccle-
siastici (come può avvenire, perchè si t rat ta di 
libri tolti alle corporazioni religiose), potranno 
meritare (e non sarebbe selvaggia l 'idea) anche 
di essere bruciati? Io, quindi, lascerei tut ta 
la responsabilità al ministro, che indicasse 
esso le persone adatte a questa scelta. 

Credo insomma che non vi sia bisogno di 
un articolo speciale di legge per istituire una 
Commissione apposita: una di quelle tante 
Commissioni che procedono nei loro lavori 
molto incompletamente e con grande lentezza. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dell ' istruzione pubblica. 

Martini, ministro dell' istruzione pubblica. 
Quando avrò detto di quale natura sieno que-
sti duplicati della Vittorio Emanuele credo 
che nè l'onorevole Lochis, nè l'onorevole Stel-
luti-Scala insisteranno nelle loro raccoman-
dazioni. 

Si trat ta di libri tutti , tranne una parte 
minima, poche centinaia, teologici proyenienti 


