
Atti Parlamentari — 1438 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1 9 2 9 

pagamento dei contributi ordinari per queste 
scuole, non consentiva di concedere a quel 
Regio Museo un aiuto adeguato. Si è dovuto 
quindi provvedere altrimenti, d'intesa con 
lo stesso commissario, ad assicurarne l 'atti-
vi tà e l 'incremento. Il Regio Museo potrà 
disporre subito di circa 85 mila lire e fra 
qualche mese di altre 100 mila lire. 

Provvedimenti definitivi e di più ampia 
portata verranno presi quando saranno ul-
timati gli studi per il riordinamento delle 
scuole d'arte. 

Ma, nell 'attesa di tali provvedimenti, il 
Regio "Museo si troverà in grado di conti-
nuare a svolgere e sviluppare la sua vita. 

PREBIDENTE. L'onorevole Calza Bini 
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

CALZA BINI. Ringrazio l'onorevole sotto-
segretario di Stato per l'educazione nazionale 
delle assicurazioni che ci ha date, e ciò non 
soltanto per quello che oggi si è fatto, ma 
per la promessa, implicita nelle parole stesse 
dell'onorevole sottosegretario di Stato, per 
quello che si farà, e per l'accenno a quella 
riforma della istruzione artistica, su cui tante 
legittime speranze sono fondate. 

Soltanto mi permetto di richiamare l 'at-
tenzione della Camera sopra questo, che tra-
scende il valore dell'episodio ma è indica-
zione :di un pericoloso sintomo, e investe 
anche una questione sociale. 

Se l'onorevole sottosegretario di Stato 
non fosse intervenuto con la sua autorità, 
molto probabilmente, come del resto tra-
spare dalle stesse parole che egli ha detto, la 
scuola sarebbe stata chiusa; e questo per un 
malinteso dualismo esistente fra le branche 
della stessa Amministrazione. 

'Se è doloroso quello che tante volte si deve 
lamentare, che t ra due Ministeri diversi esi-
stano cioè contrasti di tendenze, il dualismo 
è assolutamente pericoloso quando avviene 
t ra branche della stessa Amministrazione. 

Prego pertanto Sua Eccellenza il ministro 
dell'educazione nazionale di voler provvedere 
a rimuovere tale inconveniente non nuovo e 
non raro. 

L'esistenza del Museo Artistico Industriale 
era in pericolo non solo per il tentato incame-
ramento delle 80 mila lire che occorreva avere 
invece per assicurare il pagamento degli sti-
pendi e dei salari del personale dipendente; 
m a era in pericolo per la stessa esiguità dei 
fondi che, come ha detto Sua Eccellenza il 
sottosegretario di Stato, sono veramente ina-
deguati al fabbisogno. 

Ora io ricordo che il Museo Artistico In-
dustriale, fondato nel 1872 ai primi albori 

della vita di Roma capitale d'Italia, ha una 
gloriosa tradizione non soltanto per la prezio-
sissima raccolta di materiali che oggi giac-
ciono nei magazzini non esposti al pubblico 
e in condizioni di pericoloso deterioramento, 
ma anche per la scuola e le officine, e i nu-
merosi artisti che vi si sono formati. 

Con la legge del luglio 1907, n. 592, sui 
provvedimenti per Roma, si intendeva di 
creare un grande Istituto per l 'arte professio-
nale; un Istituto che doveva unire il Col-
legio di San Michele, il Museo Artistico 
Industriale e la Regia Calcografia. Si stan-
ziarono allora dal Governo 150 mila lire come 
contributo straordinario annuo, oltre a quelle 
che erano le dotazioni dei vari istituti. Nel-
l 'at tuare la legge del 1912 si istituì finalmente 
l ' Isti tuto per la istruzione professionale; ma 
esso veniva creato dal Ministero dell'indu-
stria con indirizzo quasi esclusivamente in-
dustriale, mentre per la legge doveva es-
sere costituito su tre sezioni: edilizia, indu-
strie elettromeccaniche, industrie artistiche, 
tu t te per lo meno, di pari sviluppo ed im-
portanza. 

Era quindi evidente che nella formazione 
del patrimonio del nuovo ente, nella distri-
buzione dei contributi assegnati dallo Stato 
e dagli enti locali, e nella costruzione dell'edi-
ficio, che con legge del 1913 era apposita-
mente elevato, s'intendeva fare un'equa ripar-
tizione fra le tre sezioni. 

Accadde invece quello che purtroppo 
accadeva in tu t t a Italia: la standardizza-
zione, la meccanicizzazione di tu t te le scuole 
di arte applicata che veniva ad atrofizzare 
le caratteristiche particolari del nostro po-
polo. Ciò avveniva in modo particolare a 
Roma; e questo Istituto, che doveva provve-
dere all'istruzione artistica professionale, di-
ventò invece a poco a poco un enorme Isti-
tuto a carattere industriale, che se poteva 
essere utile, non poteva giustificare la gra-
duale contrazione della parte relativa alla 
istruzione artistica che si veniva compiendo. 

Nel 1924, in applicazione della legge sulla 
prima riforma dell'istruzione artistica, le 
scuole dipendenti dal Ministero dell'economia 
nazionale, tornarono al Ministero dell'istru-
zione pubblica. A seguito di questo, anche il 
Museo si distaccò; e accadde che al Museo 
furono passati nel 1924 quegli stessi contri-
buti che erano stati dati nel 1912. È evidente 
che la differenza del potere d'acquisto della 
moneta ed i bisogni della scuola, avevano 
al terato profondamente il valore dei rapporti 
non solo; ma mentre il comune di Roma, che 
aveva dato gratuitamente un'area sul Viale 


