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vanti dalla applicazione dell'ordinamento ge-
rarchico delle Amministrazioni dello Stato. 

Se ne dia lettura. 
MORELLI GIUSEPPE, segretario, legge. 

(V. Stampato n . 160-A). 
PRESIDENTE. È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
Non essendo oratori inscritti, e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 24 gennaio 1929, n. 133, relativo alla 
soppressione della Commissione per le con-
troversie derivanti dalla applicazione dell'or-
dinamento gerarchico delle Amministrazioni 
dello Stato ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Presentazione di un disegno di legge. 
MARTELLI, ministro dell'economia nazio-

nale. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MARTELLI, ministro dell'economia nazio-

nale. Mi onoro di presentare alla Camera il 
disegno di legge: 

Provvedimenti per favorire l'utilizza-
zione della roccia asfaltifera (175). 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole 
ministro dell'economia nazionale della presen-
tazione di questo disegno di legge. Sarà tra-
smesso alla Giunta generale del bilancio. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'istruzione pubblica 
per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1929 al 30 giugno 1930. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della istruzione pubblica per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. 

Proseguendo nella discussione generale, ha 
facoltà di parlare l'onorevole camerata Maca-
rini-Carmignani. 

MACARINI-CARMIGNANI. Onorevoli 
camerati ! Una frase della bella relazione del 
camerata De Francisci ha richiamato tu t ta la 
mia attenzione. In essa è scritto: « L'Italia 

non deve perdere in questo campo (cioè nel 
campo archeologico) il posto preminente che 
le spetta e che ha sempre tenuto. Nonio deve 
perdere per una ragione di tornaconto econo-
mico, perchè il movimento turistico, che è 
largo cespite di entrata per il nostro Paese, 
si fonda in gran parte sulle nostre ricchezze 
archeologiche, che devono ricevere un con-
tinuo incremento ». 

A proposito di ricchezze archeologiche io 
ho fatto una scoperta: esiste a Firenze un 
Museo archeologico, che veramente bisogna 
scoprirlo. È ficcato in una strada secondaria, 
ha per porta di ingresso uno di quei portoni 
che ordinariamente servono per le scuderie: e 
la ragione per cui non è affatto frequentato, 
mentre sono frequentati tut t i gli altri musei 
di Firenze, io credo la si debba appunto a 
questa difficoltà dello scoprirlo; perchè un 
Museo che, indipendentemente dal valore 
archeologico che ha, possiede tesori d 'arte 
come la misteriosa Chimera, l'accigliato Ar-
ringatore del Trasimeno, la benigna Minerva 
d'Arezzo, il meraviglioso miracolo d'arte, che 
è il vaso Francois, il Bacco che spreme l'uva, 
che ha avuto l'onore di un restauro di Ben-
venuto Celimi, io credo che dovrebbe di per 
sè stesso, per questi tesori che dànno una 
gioia incomparabile all'occhio, richiamare una 
grande affluenza. 

Ma la parola « scoprirlo » io ho usato anche 
per un'altra ragione; perchè quando siamo 
entrati nell'interno di questo museo, ci sono 
delle cose che bisogna proprio scoprire. Vi è, 
per esempio, il Gabinetto delle gemme, il 
più ricco che si abbia in Italia. È stato ini-
ziato da Lorenzo il Magnifico, e soltanto il 
gabinetto di Napoli e pochissimi dei grandi 
musei all'estero possono stargli a confronto. 
Quando fu catalogato dal Migliarini nel 1837, 
contava 4002 pezzi. A questi se ne è aggiunta 
un'infinità di altri per lasciti successivi, e 
specialmente per la collezione orientale, che è 
stata messa insieme dal Milani. Vi sono tesori 
di ogni specie, dai cilindri ittiti e assiri alle 
corniole e sarde etnische, alle gemme lenti-
colari cretesi. Vi sono pietre incise che por-
tano nientemeno le firme di Dioscorides, di 
Scopas, di Protarchos. 

Ebbene, tut to questo tesoro è sottratto 
ai visitatori per mancanza di luce e di spazio. 
Così si dica del meraviglioso Medagliere fio-
rentino, che contiene tut te le monete etrusche, 
greche e romane e che ha la collezione nu-
mismatica medioevale e moderna dei Comuni; 
del Ducato e del Granducato di Toscana. 
Ebbene, anche questa non è esposta ancora 
al pubblico per mancanza di una sede degna. 


