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parve ottimo il tentativo fatto dal precedente 
ministro dell ' istruzione d'istituire un'analoga 
scuola anche a Roma. 

Certamente dipenderà dal ministro pre-
sente d'ordinare questa scuola nel miglior 
modo, perchè risponda il più che sia possi-
bile ai suoi fini; ma sarebbe veramente cosa 
non degna della Camera il respingere questo 
stanziamento, il quale risponde ad un con-
cetto abbastanza degno invece della sua con-
siderazione. 

Ciò detto, aggiungo che la stessa falcidia 
è stata adoperata con lo stesso criterio in un 
capitolo successivo a danno della scuola co-
rale di Napoli. Ora non è il caso di parlarne, 
ma io credo che la Camera, votando il ripri-
stino della somma stanziata in questo capitolo, 
dirà implicitamente che vuole riprist inate le 
tre mila lire per la scuola corale di Napoli, 
la quale rappresenta una necessità d'ordine 
elevato per l 'Istituto cui è annessa. 

Prego quindi, se pur ve n' è bisogno, 
il ministro e la Commissione di voler accet-
tare la nostra proposta, che colleghi di ogni 
parte della Camera hanno • firmata, e ristabi-
lire in bilancio la somma portata dalla nota 
di variazione del precedente Ministero. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'ono evole 
Magliani. 

(Non è presente). 

Perde la sua voHa. 
L'onorevole Molmenti ha facoltà di par-

lare. 
Molmenti. Mi duole non trovarmi d'accordo 

coll'onorevole Barzilai. 
L'onorevole Luzzatti ò assente per ra-

gioni di famiglia; altrimenti sarebbe qui al 
suo posto a dire con molta serenità, le 
ragioni per le quali a lui e a me non sem-
bra opportuno che si debbano moltiplicare 
queste Scuole ufficiali di declamazione siano 
a se o siano congiunte coglia Is t i tut i mu-
sicali. 

Già una Scuola .ufficiale di recitazione 
esiste in Firenze con una ventina di allievi, 
annessa a quell 'Istituto musicale, e pare che 
basti, posta come è nel centro del materno 
idioma. 

Aggiungasi che alcuni comuni manten-
gono, con non lieve dispendio, alcune di que-
ste Scuole di recitazione, 

A m© pare che non ei pia pericolo eho 
si debba mal recitare eoi perchè manca que-

sto Istituto, quando si pensi che allora, c h 
tali Scuole facevano difetto in Italia, sorge-
vano davvero quei grandi artisti, che ten-
nero al ta , per molti anni, la fama della 
scena italiana. 

L'onorevole Squitt i mi faceva osservare 
che il Luzzatti aveva combattuto con la sua 
usata facondia, in seno alla Commissione del 
bilancio, questa ragione, e specialmente per 
il concetto, che le spese ornamentali si 
possono riprendere in tempi migliori, non 
oggi, che siamo costretti a lesinare perfino 
nelle spese indispensabili del paese. 

Francamente mi par strano che tale pro-
posta venga dall 'estrema sinistra... 

Santini. Ma che estrema sinistra! anche io 
l 'ho firmata! (Commenti—Interruzioni). 

Molmenti. Io ho veduto tra i primi firma-
tari dell'ordine del giorno uomini di estrema 
sinistra, i quali si oppongono sempre alle 
spese ornamentali, per non sostenere, ed a 
ragione, se non quelle che dovrebbero alle-
viare le miserie del popolo. 

Santini. Che c 'entra la destra o la sini-
stra... 

Molmenti. E in vero, quando si pensa che 
poche migliaia di lire sono segnate in bilan-
cio per combattere la pellagra, si può chie-
dere anche un po' di parsimonia per le scuole 
di recitazione. Credo che il moltiplicarsi di 
queste scuole di recitazione nuoccia e non 
giovi all'arte., mancando i grandi maestri, che 
soli possono giustificare l'esistenza di siffatti 
Ist i tuti . Quindi, anche per l 'amore dell 'arte 
oltre a quello delle finanze, bisogna contra-
stare siffatte moltiplicazioni morbose di scuole. 

Santini. Domando di parlare. 
Presidente. P a r l i . 
Santini. A me spiace di parlare in contra-

dittorio del mìo carissimo amico Molmenti, 
e mi sorprende che un uomo, in cui si acco-
glie così geniale e squisito il sentimento del-
l'arte, e che protegge con tanta ragione tutto 
ciò che alla sua nobile città nativa si attiene, 
e per cui ha tanto ottenuto, venga ora a com-
battere una somma così esigua, che si dedica 
a favore di nobilissima istituzione artistica. 

Egli ha parlato di sinistra e di destra; 
ma, se egli avesse letto tut t i i nomi dei fir-
matari dell'ordine del giorno, avrebbe visto 
conio la maggioranza non appartiene alla 
estrema fisiatra, S© vi sono anoh i io ! E d i o 
dirò che son lieto di trovarmi in siffatta que^ 


