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venga facilmente screditata, e che artisti 
di non grande valore o t roppo giovani, se 
pur degni di aiuto finanziario, non appaiano 
sopravalutati nell 'opinione pubblica oltre il 
loro merito ». 

L'onorevole Sottosegretario di Sta to per 
l'educazione nazionale ha facoltà di rispon-
dere. 

SOLMI, Sottosegretario di Stato per l'edu-
cazione nazionale. Del modesto fondo di lire 
80 mila stanziato in bilancio, de t ra t te lire 
10 mila; che annualmente vengono assegnate 
alla Galleria d ' a r te moderna di Firenze, re-
stano lire 70 mila per la Galleria di Roma, le 
quali sono appena sufficienti per il normale 
funzionamento di essa e non offrono alcun 
margine per acquisto di opere. 

Conseguentemente gli acquisti per la 
Galleria di Roma possono dirsi l imitati a 
quelli che vengono normalmente fa t t i alle 
esposizioni ufficiali di maggiore importanza, 
come la Biennale di Venezia, la Quadrien-
nale di Roma, ecc., ed ai quali si fa f ronte con 
speciali s tanziamenti , di vol ta in volta ri-
chiesti alla finanza. In tali occasioni viene 
nominata un 'apposi ta commissione composta 
di eminenti personalità nel campo dell 'arte -
e molte volte ne ha fa t to par te il camerata, 
onorevole Oppo - la quale, nell 'ambito del 
fondo disponibile e specificamente assegnato, 
sceglie e propone al Ministro, che di regola 
accetta, le opere meritevoli di essere acqui-
state, per l ' impor tante collezione. 

In occasione poi di mostre personali orga-
nizzate da artist i singoli o da enti, le quali si 
susseguono con molta frequenza, non si 
riesce, il più delle volte, a sottrarsi alle pre-
mure che, dagli interessati e da autorevoli 
persone, vengono fa t t e perchè esse siano visi-
ta te da Sua Eccellenza il Ministro o da un 
suo rappresentante, e perchè venga disposto 
qualche acquisto, che valga ad incoraggiare 
l'espositore, e ad alleggerirlo in qualche modo 
delle spese vive che la organizzazione della 
mostra è costata. 

Non potendo, per molteplici ovvie ra-
gioni, disinteressarsi di tali manifestazioni 
e non potendosi, d 'a l t ra parte, addivenire 
ad acquisti con i fondi assegnati alla Galleria 
d'Arte moderna perchè, come è s ta to detto, 
non offrono disponibilità, per andare in qual-
che modo incontro ai bisogni dell 'artista, 
°he il più delle volte sono gravissimi e di estre-
ma urgenza, viene scelta qualche opera di 
modesto prezzo in corrispettivo della quale si 
conferisce un premio d' incoraggiamento. 

Per la scelta non è nè opportuno nè con-
veniente nominare una speciale commis-

sione, perchè, mentre si tratta, di spese che 
vanno dalle 500 alle due mila lire, tali acqui-
sti non sono fa t t i per la Galleria d 'Arte mo-
derna; anzi, a rigore, non si t r a t t a di veri e 
propri acquisti, come risulta anche dal titolo 
al quale viene imputa to il pagamento - ina 
di un mezzo di incoraggiare l 'ar t is ta , in 
qualche maniera e di sollevarlo dalle stret-
tezze in cui, dato l ' a t tuale momento di crisi, 
egli si t rova. Tali opere, qualunque sia, il 
valore artistico ch'esse abbiano, entrano à 
far parte, per ragioni contabili, del patr imo-
nio dello Stato, m a non di quello speciale della 
Galleria di Arte moderna di Roma, anche se 
nei magazzini di essa, per ragioni di opportu-
nità, quellef opere vengono depositate. Nulla 
autorizza quindi gli artisti , o chi per loro, 
a considerare l 'acquisto come fa t to per de t ta 
collezione. 

Se di esse, poi, qualcuna o parecchie 
pot ranno e s s^^a lmmesse^ r~ fa re par te delle 
raccolte ed esposte al pubblico, lo dirà la 
speciale commissione che, al lorquando saranno 
pront i i nuovi locali in costruzione per 
l 'ampliamento dell ' ist i tuto, sarà nominata 
per procedere al r iordinamento di t u t t a la 
raccolta, ed alla scelta delle opere che, f ra 
quelle che ora vanno accumulandosi nei 
magazzini, per assoluta mancanza di spazio 
nelle sale di esposizione, po t ranno essere 
esposte. 

Convengo con gli onorevoli camerati inter-
roganti sugli inconvenienti che possono deri-
vare dalla inesat ta pubblicazione, che qualche 
volta appare sui giornali, sulla destinazione 
dell 'opera e sul titolo al quale viene acqui-
sita allo Stato; ma, se da una par te , è [esage-
ra to il t imore che dall 'errore giornalistico 
possa derivare discredito per la nostra mag-
giore collezione di ar te moderna, la cui 
considerazione, nel giudizio del pubblico, 
deriva prevalentemente da quan to appare 
nelle sale di esposizione, non sembra oppor-
tuno correre sempre dietro alle inesattezze 
dei giornali, quando si t r a t t a di notizie che 
non feriscono la dignità dello Sta to e la 
serietà dei suoi ist i tuti . 

P R E S I D E N T E . L'onorevole interrogante 
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

OPPO. Sono soddisfatto. 
P R E S I D E N T E . Segue l ' interrogazione 

dell 'onorevole camerata Barbaro, al Ministro 
dell 'educazione nazionale, per conoscere se 
non creda opportuno, anzi necessario, che 
presso tu t t e le scuole secondarie del Regno 
venga introdotto, come mater ia ordinaria e 
obbligatoria, l ' insegnamento del disegno a 
mano libera, in considerazione della grandis-


