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curare anche l 'educazione delle popolazioni, 
e far sì che esse si elevino e divengano 
conscie della missione che ad esse è affidata. 

E credo, onorevoli colleghi, che con-
venga rivolgere maggiormente la nostra 
a t tenzione alle scuole professionali e con-
venga curare a t t en tamente che fino dai 
primi anni della vi ta il fanciullo sia istra-
dato ed abbia quelle nozioni che sole pos-
sono darci un buon operaio. Cioè che si 
possa ot tenere g rada tamente quello che 
ora si pretende in età adul ta , con uno 
sforzo che non sempre è da to di compiere. 
' Credo che a complemento delia istru-

zione e della educazione del popolo giovi 
isti tuire le biblioteche popolari e convenga 
diffondere anche le biblioteche circolanti ' 
per modo che l 'operaio possa t rovare nel 
libro, postò facilmente a sua por ta ta , un 
conforto ed un sollievo, nelle ore di ri-
poso. 

Tu t to questo si deve e si può ottenere, 
ed. è opera di buon governo affret tare, 
specialmente, ripeto, nelle, provincie meri-
dionali dove assolutaménte di fe t tano le pub-
bliche biblioteche, la istituzione di queste 
biblioteche popolari e circolanti. . 

Queste sono le idee che modestamente 
sentiva il dovere di espr imere; questi i 
voti che doveva rivolgere al Governo nel-
l ' interesse della cultura delle nostre pro-
vincie. {Bene!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par lare 
l 'onorevole Manfredo Manfredi. 

M A N F R E D I M A N F R E D O . A me, che 
sono f ra gli ul t imi inscritti a parlare, incom-
be maggiormente la brevità sia in omaggio 
alla cortese preghiera rivoltaci dal nostro il-
lustre Presidente , sia perchè alcuni degli o-
noreyoli colleghi che mi hanno preceduto 
hanno già in par te toccati gli argomenti 
che mi era riservato di t r a t t a re . 

E poiché il bilancio che discutiamo già 
volge al termine del suo esercizio e la let-
tu ra degli articoli può dare occasione a 
fare nuovi discorsi; mi limito a rivolgère 
all 'onorevole ministro dell ' istruzione pub-
blica una sola preghiera, quella cioè di es-
sere più generoso verso le belle arti che 
sono t an t a pa r t e del genio italiano, del de-
coro nazionale, e della invidia ta ricchezza 
del paese. 

E poiché questa è una preghiera che 
viene da chi si onora di parlare per la pr ima 
volta in quest 'Aula, così spero che essa 
possa essere almeno in par te esaudita. 

Lo so, onorevole ministro, voi forse pen-

sate di potermi immedia tamente e facil-
mente rispondere met tendo a mia disposi* 
zione, per modo di dire, parecchi milioni; 
ma non occorre soltanto questo ; occorre-
rebbe che gli ordinament i per le Belle Arti 
venissero modificati e completati in modo 
di avere quella vera legislazione che nel 
campo dell 'arte nel nostro bel paese d ' I ta -
lia è t an to necessaria. 

Nella storia par lamentare i tal iana ben 
poche volte figurano le belle art i e solo 
qualche vol ta fanno capolino nella discus-
sione dei bilanci. 

È vero che valenti oratori, grandi inge-
gni innalzarono bellissime parole di lode, 
inneggiarono alla bellezza dell 'arte, e che 
non è chi non riconosca che in questi ul-
timi anni, e specialmente per opera di un 
nostro collega, una legge sul Consiglio su-
periore e sugli uffici del personale delle an-
t ichità e belle art i venne v o t a t a ; ma que-
sta legge r isponde ancora imperfe t tamente 
alle esigenze del nostro paese e fa sentire 
il bisogno di alcune modificazioni, di alcune 
aggiunte. Le accenno. 

11 Consiglio superiore delle belle art i , 
composto di sommi maestri, è chiamato a 
compiere le più svariate funzioni, in r iguardo 
alle belle arti, dalla più modesta, quale quella 
di concedere la pa ten te per l ' insegnamento 
del disegno nelle scuole tecniche, normali, 
magistrali, alle più elevate, quali sono la 
discussione e la approvazione dei disegni 
per la conservazione dei monumenti nazio-
nali e là risoluzione dei problemi, anche 
più gravi, che si riferiscono al patrimonio 
artist ico della Nazione. 

Questo Consiglio superiore si aduna due 
volte all 'anno. È vero che una Sottogiunta 
deve cont inuamente essere, direi quasi, a 
disposizione del Ministero, Sot togiunta com-
posta di persone residenti in R o m a ; ma, 
quando e come convocata, essa appare suf-
ficiente in modo conveniente, per numero,, 
più che per quali tà di persone, eccellenti, 
al bisogno, nel rispondere al questionario, 
che ad essa si so t tomet te ! 

E vengo alle soviaintendenze dei mo-
nument i che, per la legge testé c i ta ta , sono 
diciotto! 

Si comprende facilmente che, le provin-
cie i tal iane essendo in numero di 69, cia-
scuna sovraintendenza esercita il suo ufficio 
su più provincie. Prendiamo, ad esempio, la 
sovraintendenza dei monument i di Bologna. 

Essa comprende le provincie di Piacen-
za, di Parma, di Reggio Emilia e di Mo. 


