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l 'onorevole Galli, imperocché credo, per quanto 
non dubit i menomamente della competenza 
e dello zelo dell 'onorevole ministro, clie l'es-
sere sollevato, nelle sue occupazioni, da una 
Commissione di persone competenti possa es-
sere per lui una cosa gradita. Quindi desi-
dererei che questo articolo non fosse soppresso. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Stelluti-Scala. 

Sielluii-Scala. Le risposte del ministro mi 
hanno persuaso. Però dovrò fare a lui una do-
manda. 

Valeva proprio la pena, r idotte le cose a 
questi confini, t ra t tandosi di un sì poco pre-
gevole genere di libri, di venire dinanzi alla 
Camera con un disegno di legge? 

Voci. Ma si t ra t ta di proprietà demanial i ! 
Stellutì-Scala. Lo so ; ma mi pare che questi 

l ibr i si sarebbero potuti considerare come 
cose superflue o fuori d'uso, salvo una certa 
guarent igia che l 'amministrazione dello Stato 
avrebbe avuto agio di stabil ire intorno alla 
scelta ed alla vendita. Io, temo ormai che 
tut to ciò non varrà manco la pena della spesa 
dei cataloghi e della réclamel Eppoi, andare 
ad aprire un' asta senza nemmeno stabil ire 
un minimo del prezzo della cosa che si vende, 
mi pare sia esporsi al rischio di vendere al 
disotto del valore reale. Chi ci rassicura che di 
un'opera relat ivamente pregevole, magari com-
posta di numerosi volumi, non si abbia, nella 
pubblica gara, una offerta inferiore fìnanco 
al valore della carta? Mentre, secondo la legge 
sulla contabilità dello Stato, sappiamo che 
lo Stato non può vendere alcuna cosa che 
gli appartenga, senza che un prezzo, sia pur 
minimo, venga stabilito. Ad ogni modo, le 
spiegazioni che mi ha dato il ministro, ren-
dono superflua ed ovvia la raccomandazione 
da me fat ta innanzi; ed io, mentre lo r ingra-
zio, preferisco di non perdere il momento di 
fargliene un' altra. Escirò forse fuori del 
tema speciale, ma siccome siamo ancora nella 
discussione generale, mi sarà consentito di 
dire qualche altra parola. 

Onorevole ministro, El la così versato in 
queste materie, si occupi un poco delle bi-
blioteche e degli archivi dei nostri Comuni. 
Noi abbiamo lì giacenti tesori, e questi tesori, 
per fortuna d ' I ta l ia , sono stati fino ad ora, al-
meno in gran parte, preservati da quella grande 
protettrice, che è l ' ignoranza. Ma non proce-
derà sempre così: e io temo, fondatamente che 
preziose cose contenute nelle biblioteche e nei 

nostri archivi comunali, (parlo delle Marche 
dove una quanti tà di carte importantissime, 
specialmente della storia medio-evale esistono) 
comincino a correr qualche pericolo, per il 
fatto che rimangono, esclusivamente, affidate, 
salvo rarè eccezioni, alla balìa di gente che 
ne intende poco, se non ne intende troppo ! 

L'onorevole ministro potrebbe prescrivere 
o far prescrivere ai Comuni (e ciò è conforme 
alle prescrizioni della legge stessa comunale 
e provinciale), che siano compilati rigorosi 
inventar i di tu t to ciò che esiste nelle loro bi-
blioteche e negli archivi e che tanto onora la 
storia del patrimonio morale del nostro paese. 
Questa è la raccomandazione che faccio al 
ministro, e so di incitarlo a cosa grandemente 
utile e meritoria. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
ministro dell ' is truzione pubblica. 

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Non 
solamente, onorevole Lochis, prendo impegno 
di fare l 'elenco di» codesti libri, ma dalle mie 
parole r isulta che senza elenco non si può 
procedere alla vendita, e questo dice già 
implici tamente anche l 'onorevole Ceppino 
nella sua relazione. Questo catalogo non deve 
essere solamente comunicato ai prefe t t i ed 
ai bibliotecari delle nostre biblioteche gover-
native, ma vuole essere mandato per tu t ta 
Italia, fuori d ' I ta l ia e fuori d 'Europa. Anzi, 
mi pareva d'averlo già detto chiaramente 
soprattutto fuori d'Europa, perchè se v'.è; spe-
ranza di vendere buona parte di questa sup-
pellettile, è in America, dove le Facoltà 
teologiche hanno ancora bisogno di fornirsi 
di questo genere di l ibri . 

Stelluti-Scala. E come fate l 'asta? 
Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Ma 

scusi, come si fanno tut te le aste. Gli amatori 
mandano i loro rappresentant i . 

Steiluli-ScaSa. Meglio la facoltà al Governo. 
Martini, ministro dell' istruzione pubblica. Io 

non desidero affatto, onorevole Stelluti-Scala, 
una tale facoltà. 

Prego poi l 'onorevole Galli dì non insi-
stere sulla sua proposta di togliere la Com-
missione di cui parla l 'articolo 3, perchè egli 
ha già veduto. coni' è stata interpretata dal-
l'onorevole Lochis. 

I l ministro, dice l'onorevole Lochis, è com-
petente, ma f ra le tante sue occupazioni io 
non vorrei togliergli il tempo perchè stesse 
al banco a vendere le opere teologiche. Ono-
revole Lochis, in primo luogo non sono affatto 


