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altri ha colpa di non essere intervenuto 
energicamente prima, fa d'uopo dell'auto-
rità del ministro dell'istruzione, che è figlio 
di chi tanto fece per le antichità e per le belle 
arti. Egli faccia in modo che i detti prov-
vedimenti abbiano sanzione prima dei sei 
o sette giorni, che ieri l'onorevole Nitti 
dava ancora all'esistenza di questa Ca-
mera. 

Voglio indicare anche la via per la 
quale il ministro della pubblica istru-
zione potrà risarcirsi ad esuberanza dell'o-
nere che graverà sul bilancio. La indicai 
anche al ministro- Berenini, che la trovò 
giusta. 

Mettete in valore il patrimonio artistico 
ed i magazzini, fate addirittura il mono-
polio del materiale di scavo, posto che già 
per legge lo Stato ha diritto alla metà di 
esso. La cosa sarebbe molto semplice: ven-
dere quel materiale, o farsene distributore 
presso i negozianti. 

Pochi di voi, forse nessuno, e nemmeno 
il ministro della pubblica istruzione, avran-
no visitato gli'ingombranti magazzini che 
sono- a Roma, per esempio, alle Terme, 
come a Napoli ed .altrove. Mentre i luoghi 
di esibizione sono scarsi e soffocati, i ma-
gazzini sono addirittura il doppio degli am-
bienti che il pubblico può visitare: roba 
di scarso interesse, doppioni di materiale ar-
cheologico, che si potrebbero vendere diret-
tamente anche all'estero, o a chi vuole de-
corare ville o palazzi; e comunque, anche 
sparsi per il mondo, sarebbero una geniale 
divulgazione del nome e della potenza ro-
mana. A chi va in cerca di monopoli che 
non facciano stridere il consumatore e l'ac-
quirente, credo che il suggerimento non sia 
disprezzabile, tanto più che altrove si 
pratica. 

Un altro cespite per impinguare il bi-
lancio dell'istituendo sottosegretariato do-
vrebbe essere una tassa un po' meno ridi-
cola per le rappresentazioni cinematogra-
fiche dell'industria privata, non certo di 
quella educativa. 

Con questa dovrà pure accompagnarsi 
una tassa più elevata per gli ingressi, che 
rimangono quelli che erano diecine di 
anni fa. D'altronde, il popolo ha i giorni 
fìssati per il libero ingresso, tanto più 'se 
il ministro della pubblica istruzione si in-
durrà a togliere quegli indecorosi stecco-
nati che deturpano i monumenti, come, per 
esempio, il Foro romano, che è assoluta-
mente invisibile da via Cavour o da via 
Bonella. ' 

Non so per quale ragione si debbano 
mettere gli stecconati, che pare chiudano 
qualche stalla, dove sono tesori che dareb-
bero modo al popolo, che non può pagare 
o non va per consuetudine al Foro Romano, 
di avere una vista di insieme. Aria, dunque, 
e luce anche ai monumenti. E se l'onore-
vole ministro della pubblica istruzione, che 
ha fine il senso letterario dell'arte, vorrà be-
nevolmente rispondere, ho da fargli un'altra 
domanda, e con questa finisco. 

Che intende fare della preziosa libreria 
archeologica, ora emigrata a Castel Sant'An-
gelo, e che prima era dell'Istituto archeo-
logico germanico sul Campidoglio f 

La raccolta, come dice l'epigrafe, fu for-
mata iussu Imperatoris, ma anche con largo 
contributo di biblioteche e di privati ita-
liani. Non invoco certamente ostracismi, che 
sono sempre odiosi, e più sarebbero in 
tempo di pace e nel campo sereno degli 
studi, che deve essere pacifico per eccellen-
za ; ma credo che una qualche intesa, se 
fosse eventualmente possibile, sarebbe mol-
to utile. 

Dopo queste poche ^osservazioni, alle 
quali chiedo risposta dalla Giunta del bi-
lancio e dal ministro, non ho altro da dire. 
(Approvazioni). . • ' . ; -

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

M A N F R E D I . Onorevoli colleghi. L'atto 
munifico del nostro augusto Sovrano, che 
merita la nostra ammirazione e la gratitu-
dine nostra e del paese, ha s u g g e r i t o al Go-
verno la istituzione del sottosegretariato 
per le belle arti. 

Mai annuncio di un nuovo alto ufficio 
governativo ebbe maggiore e più unanime 
consenso nell'opinione pubblica. 

Perchè se vi è paese fra le Nazioni ci-
vili, dove era chiara la mancanza di un 
organismo completo che disciplinasse le 
Belle Arti e sovrintendesse efficacemente al 
patrimonio artistico, questo pàeseè l'Italia, 
il più ricco del mondo per tesori d'arte. 

Ed era stridente il contrasto che, mentre 
un altro grande paese accanto a noi già da 
tempo aveva provveduto al Sottosegreta-
riato per le belle arti, l 'Italia con un pa-
trimonio artistico quasi quadruplo non 
avesse che una Direzione generale. 

Alla quale però v a d a t a sinceramente 
lode ; come va data speciale lode all'uomo 
eminente che ne è capo per avere nelle 
strettoie di una ammiffistrazione limitata e 
con mezzi ancor più limitati, provveduto 


