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con lo stanziamento di lire 110,740. Chi lo 
approva si alzi. 

(È approvato). 
Capitolo 55. Assegno alla E. xlccademia 

di S. Cecilia in Roma per il liceo musicale in 
lire 40,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fra-
scara. 

Fraseara. Tre anni or sono, ebbi occasione 
(parlando su questo stesso capitolo del bilan-
cio) di richiamare l'attenzione del ministro 
sulle condizioni precarie del Liceo musicale 
dì Roma. Dissi allora che questo Istituto, 
fondato dopo il 1870 con pochi insegna-
menti ed accresciuto in seguito, è mantenuto 
con concorsi del Governo, della Provincia e 
del comune di Roma. 

Il concorso del Governo si compone delle 
lire 40,000 stanziate in questo capitolo e di 
altre lire 10,000 stanziate nel capitolo 58. 

I l Comune concorre con lire 30,000 e la 
Provincia con lire 10,000. 

Si ha dunque in complesso la somma di 
lire 90,000 circa, poco diversa da quella as-
segnata dal bilancio a ciascuno degli altri 
Conservatorii musicali governativi, con la 
differenza che per questi la spesa è intera-
mente sostenuta dallo Stato. 

Ora, finche non sia costituito un consorzio 
permanente fra i tre enti che concorrono a 
mantenere il Liceo musicale di Santa Cecilia, 
l'esistenza di questo istituto non potrà essere 
assicurata, e la condizione dei professori sarà 
assolutamente precaria e inferiore a quella 
dei loro colleghi che insegnano negli altri 
Conservatorii. 

Alcuni anni or sono, quando il municipio 
di Roma si trovava in grandi strettezze fi-
nanziarie, fu proposto al Consiglio comunale 
di togliere ogni sussidio al Liceo musicale. 

Per fortuna dell 'arte e pel decoro di Roma 
la proposta non fu accolta; ma ognun vede 
quale danno essa avrebbe arrecato al Liceo 
musicale. 

Tolto il sussidio del Comune, il Liceo 
avrebbe dovuto abolire alcuni insegnamenti, 
già ridotti al minor numero possibile, o 
avrebbe chiesto allo Stato di sostituire la 
somma tolta dal Comune. 

Molto probabilmente il bilancio dello Stato 
avrebbe dovuto supplire al mancato concorso 
del Comune. 

Perchè tale pericolo non possa in se 

guito ripetersi, e perchè sia assicurata l'esi-
stenza del Liceo musicale di Roma che porta 

*il nome illustre dell'antica Accademia di 
Santa Cecilia, fondata dal Palestrina, è neces-
sario provvedere alla costituzione del con-
sorzio, e così l'interesse del bilancio si con-
cilierà con quello della più geniale fra le arti. 

Debbo ancora notare che una definitiva si-
stemazione del Liceo musicale si rende tanto 
più urgente in seguito alla votata istituzione 
della Scuola di recitazione. 

Questa Scuola avrà un' amministrazione 
propria, o dovrà essere diretta dalla stessa 
Commissione amministrativa del Liceo ? Ecco 
una questione da risolvere. Trattandosi di 
una scuola annessa al liceo, è ovvio che essa 
debba venire amministrata dalla stessa Com-
missione; ma ciò deve essere bene stabilito. 
Inoltre i professori del liceo musicale, non 
essendo impiegati dello Stato, ma di un ente 
autonomo sussidiato dallo Stato, si trovereb-
bero in condizioni diverse e meno favorevoli 
di quelle nelle quali si trovano gli insegnanti 
della Scuola di recitazione retr ibuit i diret-
tamente dallo Stato. 

E dunque necessaria una sistemazione defi-
nitiva ed io l 'aspetto dall'onorevole ministro 
nell' interesse della buona amministrazione e 
dell'economia del bilancio, e specialmente per 
lo incremento e progresso dell 'arte musicale, 
della quale l'onorevole Gianturco è valentis-
simo cultore, di quell 'arte, che tenne alto il 
nome d'Italia e ne fece rifulgere il genio na-
zionale quando la penisola era divisa in tant i 
piccoli Stati, di quell'arte che per i progressi 
fatt i negli ultimi secoli è giunta a tale per-» 
fezione da potersi considerare come la più 
spiccata manifestazione artistica dell'età mo-
derna. 

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

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. La 
questione della quale ha parlato l'onorevole 
Frascara ha formato argomento di lunghe 
trat tat ive fra lo Stato, la Provincia ed il Co-
mune. Certo il sistema vigente dà luogo a 
gravi inconvenienti; poiché vi sono professori, 
i quali dipendono dallo Stato ed hanno diritto 
alla pensione ed alle altre prerogative degli 
impiegati regi; vi sono invece professori, i 
quali sono pagati sul patrimonio dell 'istituto 
oppure sui contributi della Provincia e del Co-
mune e che non hanno ne il diritto alla pen-
sione nè 1© prerogative degl'impiegati regi. 


