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CXXIII. 

/! a MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 8 8 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESI DENTÉ SPÀNTTGÀTL 

SOMMÀRIO. Discutendosi il disegno di legge per un'inchiesta sulla condizione e Vordinamento delle 
biblioteche, delle gallerie e dei musei pubblici del regno, parlano « deputati Berti Domenico, Permei, 
Bonghi, Martini F., relatore, e Marietti. 

La seduta incomincia alle ore 10 10 antimeri-
diane. 

lì segretario Ferrini dà lettura del processo ver-
bale delia seduta antimeridiana di lunedì scorso, il 
quale viene approvato. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO Dì LEGGE l'Eli UN'INCHIESTA 
SULLE BIBLIOTECHE, MUSEI E GALLERIE DEL DEGNO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per un'inchiesta sullo 
stato e ordinamento delle biblioteche, gallerie e 
musei pubblici del regno. Si dà lettura del disegno 
di legge della Commissione. 

FERRICI, segretario, legge il disegno di legge. 
(V. Stampato, n° 151.) 

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
I l a facoltà di parlare l'onorevole Berti Domenico. 
BEOTI DOMENICO. Mi sono fatto iscrivere contro 

questo disegno di legge, perchè secondo il nostro 
regolamento non avrei potuto farmi iscrivere in 
merito. Io intendo di far notare la gravità del mede-
simo, perocché se la mia memoria ben mi soccorre 
è questa la prima volta che il Parlamento è chia-
mato a discutere intorno ad una inchiesta parla-
mentare che comprende un numeroso gruppo di 
istituti pubblici di proprietà del Governo e dipen-
denti in modo assoluto eia esso. 

Dopo aver letto, come è mia abitudine, con grande 
attenzione la relazione chiara del nostro onorevole 
collega Martini, mi pare che non vi siano in essa 
ragioni sufficienti per determinare la Camera ad 
una inchiesta parlamentare, nel senso che il rela-
tore e la Commissione propongono. Anzitutto oc-

correva entrare nell'esame preventivo dei fatti che 
si riferiscono a questi istituti e dedurre dallo studio 
della loro amministrazione in quale condizione 
siano. Non sono istituti nati da ieri ma secolari e 
noti al paese. Abbiamo noi ragioni per credere che vi 
sia in tutti o in parte di essi disordine e disordine 
tale da richiedere proprio l'intervento diretto dei-
Parlamento? Se questo esame si fosse fatto, l'in-
chiesta parlamentare si sarebbe circoscritta e col 
circoscriversi io sono sicuro che sarebbe tornata 
assai più utile e l efficace. Di più conveniva che 
questo esame preventivo condotto sui documenti 
che il ministro stesso poteva fornire avesse preso 
di mira i gruppi separatamente o non cumulativa-
mente, gruppo delle biblioteche, gruppo delle gal-
lerie, gruppo dei musei. L'esame di pochi istituti 
per gruppo ci avrebbe con più prestezza e con più 
chiarezza fatto assai conoscere le cose che non un 
esame generico e raggi ra tes i su tutti gli istituti 
dei regno. La materia è così estesa the per analiz-
zarla ci vorrebbe assai più tempo di quello che so-
glia concedersi da un Parlamento alle sue Com-
missioni. 

Mi rincresce poi che il relatore non abbia cercato 
di giustificare con ragioni desunte da fatti, la neces-
sità di questo disegno di legge. Esso sta contento 
a dire che recenti e dolorose discussioni lo dispen-
sano dal l'addurre altre ragioni per provare questa 
necessità. 

Non crediamo che ciò basti, perocché tutti noi 
sappiamo benissimo che non c'è nessun rapporto 
fra quello che è avvenuto o potesse avvenire per la 
fondazione di una biblioteca o la conservazione di un 
museo in Roma, con le biblioteche e con i musei di 
tutte le altre parti d'Italia. D'ondo si deduce questo 
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rapporto ? Prima di affermare che le biblioteche di 
tutte le altre parti d'Italia si trovano ia istato di 
disordine, come ne abbiamo trovata qualcheduna 
qui in Roma, ci bisogna almeno un principio di di-
mostrazione o indizi di tale natura che rendano 
probabile la induzione che se ne vuol trarre. Af-
finchè la Camera si risolva (e qui parlo indipenden-
temente da qualunque idea di partito), ad eser-
citare i! suo ufficio di sindacato intorno alle ammi-
nistrazioni pubbliche, richiedesì che essa abbia 
sotto gli occhi qualche cosa. Come potete proporre 
ad una Camera che si metta con solennità ad eser-
citare il suo ufficio di sindacato se non vi è qualche 
fatto o almeno qualche indizio che accenni a disor-
dine di difficile cura. Non bisogna dimenticare che 
vi è un'amministrazione e che questa amministra-
zione non può essere segnalata come insufficiente o 
cattiva al paese senza qualche fatto. Perocché, pro-
cedendo diversamente, che ne nasce? Ne nasce 
che la Camera, la quale è un potere eminentemente 
politico, si trasforma In potere tecnico ed ammini-
strativo ; sostituisce la sua azione a quella dell'am-
ministrazione. Se il Parlamento ha i suoi diritti, 
l'amministrazione ha anche i suoi. Non facciamo 
che il Parlamento uccida l'amministrazione. L'am-
ministrazione può essere soggetta al sindacato del 
potere politico. Ma è chiaro che questo potere non. 
deve pigliar le mosse che dai fatti. 

Vediamo ora di quale natura sia l'inchiesta pro-
posta. Sarà questa un'inchiesta la quale miri unica-
mente a riscontrare se nelle nostre biblioteche vi 
sia quello che i cataloghi contengono? 0 riscontrare 
se nei nostri musei vi siano tutti gli oggetti che cre-
diamo vi debbano essere? Questa inchiesta di ri-
scontro richiede molto tempo, molta diligenza ed è 
difficile che possa essere condotta da una Commis-
sione parlamentare. Essa piglerebbe sopra di sè 
troppo grave responsabilità. Per riscontrare un me-
dagliere ed altri minuti oggetti artistici ci vuole 
una Commissione di persone da lunga mano prati-
che nel maneggio di quelli. Volendo poi fere Com-
missioni che comprendano ad un tempo il riscontro 
e lo studio generale di tutto quello che si riferisce 
alle biblioteche, alle gallerie, ai musei, ecc., allora 
bisogna istituire o Commissioni separate, o Com-
missioni tali che operino separatamente. I criteri 
sono diversi e richiedono abilità e coltura diversa 
nelle persone che compongono quelle Commissioni 
o Sub-Commissioni. In questo caso è necessario 
temperare il progetto di legge ed introdurre le Sub-
Commissioni o creare più Commissioni. Di più è 
anche necessario che il progetto indichi il modo 
cha si terrà nell'inchiesta cioè come si debbano sen-
tire i testimoni, corno si è fatto nell'inchiesta per la 

Sicilia, e si indichino gli articoli del Codice penale 
che quelli riguardano. Occorre insomma che si 
ammendi il progetto di legge in modo che serva allo 
stesso scopo ed indichi eziandio la maniera che 
terrà la Commissione nel fare le proposte di sua 
iniziativa, proposte indipendenti dal fatto dell'am-
ministrazione. Io non voglio essere più ministeriale 
del ministro ; ma certo starà ad esso il vedere e 
giudicare se durante tutto il tempo dell'inchiesta 
egli debba rinunziare a proporre qualsiasi prov-
vedimento legislativo che abbia tratto ai mentovati 
gruppi ài istituti. 

L'inchiesta interdice al ministro di operare. Pe-
rocché il Parlamento ad ogni introduzione di un 
provvedimento nuovo opporrà che vi è una inchiesta 
pendente e che quindi durante la medesima non è 
opportuno intraprendere l'esame del provvedimento 
proposto. Che farà il ministro ? E chi può antici-
patamente dire quanto tempo durerà una inchiesta 
così estesa ed universale? 

L'inchiesta deve essera pubblica, dice la Commis-
sione ? È d'uopo che sappiamo che cosa è la pubbli-
cità di questa inchiesta. Io suppongo, per esempio, 
che vi portiate a Milano od a Torino ; che voi chia-
mate avanti a voi i direttori dei musei, delle biblio-
teche e tutti gli ufficiali a quelli od a queste addetti ; 
bisogna che il progetto di legge preveda le contesta-
zioni di fatto che possono nascere e perciò indichi i 
modi di uscirne. Sa quali limiti vi conterrete intorno 
alle deposizioni ? La pubblicità alimenta i giornali 
prima ancora che i fatti siano avverati. Volete an-
dare sino a questo punto od altrimenti vorrete voi 
stabilire un primo od un secondo stadio come si era 
prescritto nell'inchiesta intorno alla Piegìa? Pe-
rocché l'esporre al pubblico gli ufficiali superiori 
del Governo alle censure od accuse degli ufficiali 
inferiori o delle persone estranee agli istituti prima 
che abbiate avverato ogni cosa non è certo il modo 
di rendere autorevole l'amministrazione. 

Non so che ne pensi il ministro ma mi pare che 
ove si seguisse il sistema al quale accenno non si 
darebbe un voto di fiducia a lui nà sì renderebbe 
facile l'andamento dell'amministrazione. Il tempo 
poi che si impiegherebbe per l'inchiesta sarebbe im-
menso. Ho qui la nota dei musei, e sono parecchi: il 
museo universitario di Bologna, quello di Torino, 
Roma, Firenze^ il nazionale di Napoli, quello spe-
ciale di Palermo, quello di Parma, ecc., ecc. Le 
biblioteche, per esempio, sono 83 o 34, le gallerie 
medioevali sono quindici o sedici. E siccome la 
Commissione si riserva ancora di estendere le sue 
ricerche a tutti gli istituii destinati al pubblico o 
posti a servizio dei pubblico, così si andrà all' infi-
nito. Ma per questi ultimi istituti sono necessari 
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articoli speciali di legge, affinchè non si chiudano 
le porte alla Commissione e non nascano inoppor-
tuni conflitti. Sotto il nome eli istituti pubblici ven-
gono una quantità di istituti di cui si dovrebbe al-
meno avere l'elenco sotto gli occhi per sapere quello 
che si vota. Non credo certamente che la Commis-
sione voglia comprendere le gallerie, i musei, la 
biblioteca del Vaticano sebbene tutti i mentovati 
istituti siano aperti, e posti a servigio del pub-
blico. 

Ma si faccia quello che si vuole è indubitato che 
per esaminare con cura e diligenza uno dei nostri 
grandi istituti non ci si impiega meno di 15 o 20 
giorni ; perchè ove la Commissione volesse di so-
verchio accelerare, potrebbe trarre in inganno il 
paese facendo credere di aver fatto quello che non 
ha fatto. 

Questo tempo ci condurrà a mettere sotto il po-
tere politico due grosse divisioni del Ministero di 
istruzione pubblica ? Se ciò è necessario, si faccia. 
Ma si cerchi di far bene e per gravi ragioni e con 
scopo ben determinato. 

La Commissione ha detto : il museo britannico 
deve ad una inchiesta parte della sua grandezza e 
della sua floridezza. E questo è vero, verissimo ; ma 
qui era un solo istituto. Per un solo istituto è facile 
una Commissione anche -quando l'istituto stesso 
comprende più materie, ma quando sono sessanta 
gli istituti è oltremmodo difficile nominare una 
Commissione competente con preponderanza del 
Parlamento. Chi di noi potrebbe accettare in co-
scienza di far parte della medesima e portarsi giu-
dice dei musei archeologici, delle biblioteche, della 
galleria medio-evale e dei musei di indole varia : 

Io credo che si esageri con danno della nostra 
riputazione i disordini dei nostri istituti. Credo che 
la massima parte delle biblioteche e delle gallerie 
nostre son governate con onestà e con vera intelli-
genza. Se qualche straniero presontuoso e talvolta 
non ben pratico delle cose nostre potè dire diversa-
mente, ve ne sono molti 8 dottissimi che tennero 
ben altro linguaggio. Non credo giusto, che noi 
esageriamo i mali nostri. Credo che i conserva-
tori dei nostri grandi musei e degli altri istituti che 
hanno in custodia buona parte della civiltà nazio-
nale siano pari ai primi uomini delle altre nazioni. 

Dei disordini ne avvengono da per tutto. Se è 
bene che subito si pensi a provvedere è male che si 
giudichi e si condanni con precipizio 1' universalità 
delle persono che nel nostro paese attendono a con-
servare ed accrescere i nostri tesori. 

Io penso che la causa di questi giudizi e anche 
dei mali avvenuti sia da ripetere dai difetti di ta-
luni ordini della nostra amministrazione la quale 

non comprende in sè sufficienti capacità tecniche 
le quali deliberino collegialmente. Ed in talune 
parti la nostra ammiAstrazione non ha braccia. Le 
biblioteche, ad esempio, dipendono d a un capo 
di divisione integro e dotto che però non ha sotto di 
se nè un ispettore per comunicare con quelle. Come 
mai dai centro si potrà sapere se una biblioteca va 
bene o va male, quando per sapere ciò non avete al -
tro mezzo che quello di scrivere una lettera al diret-
tore dello stabilimento ? È impossibile continuare 
in questo sistema. 

Se l'amministrazione della pubblica istruzione 
non viene costituita sotto la forma di amministra-
zione collegiale, noi non ne caveremo niente. Un 
tentativo di ciò si fece or sono parecchi anni, ma 
esso sventuratamente non fu apprezzato. 

L'istruzione ha in ogni suo ramo istituti e ma-
terie complesse. Nè queste, nè quelle possono diri-
gersi o trattarsi da un uomo solo. Un capo di divi-
sione per quanto dotto esso sia non potrà neanche 
avere cognizioni sufficienti per giudicare bene un 
ginnasio. Senza un'amministrazione collegiale non 
avremo una amministrazione con competenza te-
cnica, un'amministrazione che possa uscire da sè 6 
deliberare e vedere l'effetto delle deliberazioni. 

Ove a ciò possa giovare l'inchiesta parlamentare 
l'approverò con tutte le mani. Ma intanto quale essa 
è proposta dal progetto di legge non è scevra di 
difficoltà e può partorire gravi sconci. Io desidero 
quindi che udite queste osservazioni, ed altre che 
potrei ancora addurre e che addurrò, come prima 
avrò udito il ministro e il relatore, la Commissione 
torni sul suo progetto, ne determini lo scopo ed in-' 
dichi chiaramente che cosa vuol fare coll'inchiesta, 
fin dove vuole andare, quante Commissioni e Sub-
Commissioni intende sostituire, ecc. Desidererei inol-
tre che ella rassicurasse l'amministrazione sui suoi 
intendimenti perchè gli uomini che hanno senso go-
vernativo, come tra gli altri amo citare il mio amico 
personale e talvolta avversario politico, onorevole 
Nicotera, gli uomini, die >, che hanno senso gover-
nativo capiscono che una inchiesta su tanti istituti 
potrebbe tornare nell'opinione pubblica funesta al-
l'amministrazione e far concepire sospetti nocevoli 
alla reputazione della medesima. 

Bisogna adunque procedere con prudenza e stu-
diare più profondamente quest' inchiesta di quello 
che siasi fatto. Perocché essa costituisce un prece-
dente grave quale è quello di sottoporre all' inter-
vento diretto del Parlamento uaa parte dell'ammi-
nistrazione pubblica. 

Se la Commissione poi lestiinge il suo ufficio, lo 
determina con chiarezza, e ne traccia nettamente la 
procedura, se il ministro cede egli pure che que-
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sta inchiesta debba giovare all' amministrazione, 
allora io la approverò, diversamente mi asterrò o 
voterò contro. 

Dopo la dolorosa sconfitta navale di Lissa noi 
abbiamo fatto un'inchiesta sulla nostra ammini-
strazione della marina. Ma questa inchiesta non fa 
parlamentare, ma amministrativa, come credo lo 
possa attestare l'onorevole Ferracciù che faceva 
parte di quella Commissione e fu fatta... 

FEHRACCli1. Con uno scopo determinato. 
MUTI 0. Con uno scopo determinato, ed avendo 

la Commissione sotto i suoi occhi quesiti e problemi 
determinati, di cui parecchi erano stati formulati 
dallo stesso ministro. Nell'inchiesta sulla Regìa si 
compilò pure un elenco di risoluzioni, e si stabili-
rono parecchie altre prescrizioni. 

Un'amministrazione pubblica, quale è quella del-
l'istruzione, non può essere trattata diversamente. 

Sono cinquecento o seicento gl'impiegati che la 
Giunta deve esaminare. È adunque necessario che 
l'oggetto del suo mandato sia ben definito perchè 
si possano evitare gii sconci che ho indicato e l'in-
chiesta ridondi a benefizio dei nostri grandi istitut i 
di civiltà. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Pe-
ruzzi. 

PEIIUZZI. Quando fu annunziata la proposizione 
dell'onorevole Mariotti cui tennero dietro quelle 
degli onorevoli Nieotera e Martini, Ee non isbaglio, 
ebbi un'impressione che mi avrebbe condotto a 
parlare contro quest'inchiesta. Imperocché essendo 
venute queste proposizioni dopo molti fatti che si 
erano addebitati a direzioni di biblioteche e di gal-
lerie, dopo il molto discorrere che si era fatto di 
malversazioni, di cattivo andamento, sìa disciplinare, 
sia tecnico, sia amministrativo di questi istituti, 
l'impressione che io ne ricevetti fu quella stessa che 
ha condotto l'onorevole Berti a fare molte delle con-
siderazioni alle quali in gran parte io mi associo. 

Ma confesso che il discorso fatto dall'onorevole 
Mariotti in occasione della discussione del bilancio 
del Ministero d'istruzione pubblica, le cose che sono 
poi state dette dai proponenti, e la relazione stessa, 
hanno reso l'animo mio assai più inchinevole, in ge-
nere, a quest'inchiesta, imperocché mi è parso che 
l'animo dei proponenti fosse alieno da quello spirito 
di recriminazioni e di indagini intorno a persone, 
che, per avventura, sul principio mi pareva poter 
esser attribuito come scopo a questo disegno di 
legge. Se si trattasse di fare un'indagine per isco-
prire abusi o colpe di coloro che sono alla testa di 
questi importantissimi istituti, costituenti la parte 
più preziosa del patrimonio nazionale, io non esite« 
rei ad associarmi alle- considerazioni dell'onorevole 

mio amico Berti : ma, in verità, mi è parso che scopo 
doi proponenti, scopo della Commissione sia tutt 'al-
tro. Se, nel fare queste indagini, qualche abuso, 
qualche colpa sarà scoperta, io mi affido alia pru-
denza di coloro che saranno chiamati dai due rami 
del Parlamento e dal Governo a costituire la Com-
missione d'inchiesta, per conseguire la punizione di 
chi lo meriti, senza che sieno alterate quelle rela-
zioni gerarchiche tra superiori ed inferiori, che sono 
indispensabili per il buon andamento di qualsivoglia 
pubblico servizio. 

E su questo sarei ben lieto che ie dichiarazioni 
dell'onorevole ministro, e degli onorevoli membri 
della Commissione, le quali confido saranno intie-
ramente conformi agli intendimenti dell'onorevole 
Berti, e miei, rassicurino coloro, i quali credono, e 
temono con molta ragione che un'inchiesta, fatta 
con uno spirito diverso da quello che anima, a mio 
avviso, gli onorevoli proponenti e la Commissione, 
potrebbe arrecare gravi perturbazioni nelle pub-
bliche amministrazioni delle gallerie e dei musei. 
À me pare che lo scopo di quest'inchiesta sia asso-
lutamente obbiettivo, indipendente da considera* 
zioni personali. E, sotto questo rapporto, desidero 
pure io, al pari dell'onorevole Berti, che sia meglio 
determinato, in quel modo che sarà creduto, sia 
nelle disposizioni di un articolo della legge, sia con 
un ordine del giorno proposto dalla Commissione, 
che lo scopo è veramente quello d'indagare se l'or-
dinamento e le condizioni delle nostre biblioteche, 
dei nostri musei, delle nostre gallerie, rispondano 
a quello che dovrebbero essere in un paese come 
l'Italia ; che più di qualunque altra nazione, ha un 
patrimonio intellettuale da custodire ed usufruire 
come gloriosa ricordanza del passato decoro ed uti-
lità presente, e speranza dell'avvenire, perche può 
essere mezzo e sprone per imitare i nostri antichi 
dai quali siamo tanto dissimili oggi. 

Se sarà fatta con questo spirito, con quest'inten-
dimenti, la proposta inchiesta potrà dare al Mini-
stero una forza che finora non ha avuto per conse-
guire ciò che indarno ha chiesto fino ad ora. Vecchio 
del Parlamento, io ho sp.sso veduto ministri venir 
qui a far proposizioni di provvedimenti e di spese 
per gallerie, per musei, per biblioteche, senza otte-
nere quello che tutti gli amatori dei buoni studi, 
delle arti, della cultura e del decoro nazionale 
avrebbero desiderato. Credo che qualora l'inchiesta 
sia fatta bene, qualora sia fatta con quello spirito 
col quale deve essere fatta, il Parlamento verrà a 
conoscere tali e così deplorevoli condizioni, indi-
pendentemente dal personale delle nostre bibliote-
che, dei nostri musei e delle nostre gallerie, da in-
durlo, ora che ha provveduto al più essenziale, a 
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provvedere un poco a quello che concerne il decoro 
della nazione e che interessa moltissimo l'avvenire 
delia nostra coltura, senza la quale noi non avremo 
fatta l'Italia quale l'Italia dev'essere. 

Eccovi detto, o signori, come sia avvenuto che, 
dopo lunghe esitazioni, ho vinto quella ripugnanza 
ch'io aveva da principio sentita rispetto a questo 
disegno di legge, e mi sono indotto a chiedere di 
parlare a favore di esso. E mi piace anzi ripetere 
quello che dissi in occasione della discussione del 
bilancio del Ministero della pubblica istruzione in 
aggiunta allo splendido discorso dell'onorevole mio 
amico Marietti, cioè essere un miracolo ed un segno 
della onestà nella maggior parte delle persone che 
reggono le biblioteche, le gallerie ed i musei, nelle 
condizioni deplorevolissime in cui molti di questi 
istituti si trovano, non siano accaduti fatti anche 
peggiori e più deplorevoli dei pochi che sono stati 
scoperti. 

Desidero e spero che alle mie parole facciano eco 
quelle dell'onorevole ministro e dell'onorevole rela-
tore della Commissione, perchè sia sgombrato il 
terreno da quei dubbi, da quei sospetti che l'ono-
revole Berti ha fatto benissimo di recare innanzi 
alla Camera, perchè bisogna essere chiari sull'in-
tendimento e sullo spirito di quest'inchiesta, 

Ora, o signori, io mi permetto d'aggiungere a que-
ste considerazioni d'ordine generale, due considera« 
zioni speciali. Una è questa: determinato bene lo 
scopo obbiettivo di quest'inchiesta, sgombrato il ter-
reno da quei sospetti, ch'è stato bene, ripeto, sieno 
stati recati innanzi al Parlamento, perchè sieno dile-
guati, a me pare che l'essenziale sia che coloro i quali 
saranno chiamati ad occuparsi di quest'inchiesta im-
portantissima, siano competenti quanto più sia pos-
sibile, a giudicare dei fatti, delle condizioni che sa-
ranno loro poste innanzi agli occhi. Cosa codesta e-
stremamente difficile, visto l'origine che avranno 
molti dei componenti questa Commissione d'inchie-
sta, ì quali verranno da assemblee politiche ; cosa 
molto difficile, perchè effettivamente l'argomento è 
d€Ì più difficoltosi. Io sono certo che questa Commis-
sione, e sarei lieto d'udirlo dalla bocca dell'onorevole 
ministro e dell'onorevole relatore, io sono certo, dico, 
che questa Commissione d'inchiesta avrà facoltà di 
giovarsi dei consigli, dei pareri, degli aiuti di uomini 
specialmente competenti m i diversi argomenti sui 
quali sarà chiamata a dare il suo giudizio. Così è 
stato fatto per la Commissione d'inchiesta delle 
strade ferrate; e molte altre Commissioni che eb-
bero l'incarico non già d'indagare l'opera degli uo-
mini, ma d'indagare quali fossero le condizioni di 
certe istituzioni, quali le migliori riforme e i mi-
gliori provvedimenti da adottare per renderle meglio 

rispondenti al loro scopo, interpellarono uomini 
compatenti e si giovarono dei loro dati di fatto e 
dei loro consigli. 

Ma indipendentemente da questo, anche per for-
mulare dei quesiti, anche per giudicare i pareri di 
uomini speciali, bisogna pure che i membri della 
Commissione siano, per quanto è possibile, cono-
scitori dell'argomento sul quale chiederanno questi 
pareri, sul quale dovranno pronunziare i loro giu-
dizi. 

Nel caso presente, o signori, i tre argomenti di 
questa inchiesta sono : biblioteche, musei e gallerie. 
Evidentemente c'è una analogia fra questi tre ordini 
di istituti ; ma la analogia è unicamente quella che 
tutti concorrono a fornire degli elementi preziosi per 
lo svolgimento della coltura nazionale. I criteri coi 
quali possono essere giudicati i bisogni delle gallerie, 
delle biblioteche e dei musei sono fra loro diversis-
simi ; e, a proposito delle gallerie, la esperienza an-
che del Consiglio superiore della istruzione pubblica 
(è potrei citarne delle prove di fatto) ha dimostrato 
quanto spesso i giudizi di coloro, che si occupano di 
studi letterari siano fallaci nel pronunziare giudizi 
su cose artistiche. Egli è per ciò che a me piace-
rebbe fosse detto nella legge che questa Commis-
sione sarà ripartita in tre sezioni : una delle quali, 
per le biblioteche ; una per i musei ; una per le gal-
lerie. E sarebbe bene che questo reparto fosse pre-
sente allo spirito dei membri dell'una e dell'altra 
Camera del Parlamento e del ministro, allorquando 
scieglieranno coloro che dovranno costituire questa 
Commissione di inchiesta. Finalmente un'altra os-
servazione mi piace di fare intorno alla paroli 
pubbliche, la quale consuona, in grandissima parte, 
con alcune osservazioni fatte dall'onorevole Berti. 

« Coll'estendere l'inchiesta anche alle biblioteche 
ed ai musei (dice la relazione), che pur non es-
sendo di proprietà demaniale si aprono in servizio 
del pubblico, non si vuole menomamente violato il 
diritto degli enti morali e dei privati ai quali quelli 
appartengono. Bi dà bensì facoltà alla Giunta d'in-
dagare, dove ne appaia la opportunità, se tali isti-
tuti sienò regolati colle norme imposte dai fonda-
tori e servano agii usi ai quali si vollero desti-
nati. » 

Ora qui io credo che bisognerebbe ben pre-
cisare anche nella legge l'estensione che si darà 
alle parole pubbliche, oppure mutare quella parola 
in un'altra la quala meglio, e con maggior preci-
sione, esprimesse il concetto che deve avere la 
legge. Imperocché a me pare che il Parlamento ab-
bia il diritto di ordinare un' inchiesta sopra le bi-
blioteche, lo gallerie e l i musei appartenenti allo 
Stato, ed anche a pubbliche amministrazioni di 
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Provincie, di comuni, di opere pie ; ma non potrei 
riconoscere un ugnale diritto quando si tratti di 
biblioteche, di gallerie, di musei, siano pure aperti al 
pubblico, i quali appartengono a privati, ad ammi-
nistrazioni che sfuggono al sindacato dello Stato. 

Noi abbiamo, per esempio, in Roma, molte fami-
glie patrizie, ne abbiamo in altre città d'Italia, la 
quali generosamente aprono le sale nelle quali cu-
stodiscono libri preziosi, quadri, oggetti d'arte e 
d'antichità, e li espongono alla vista del pubblico 
ed alle ricerche degli studiosi. 

Abbiamo le collesioni, la biblioteca ed il museo 
Vaticano, rispetto alle quali potrebbero nascere 
questioni abbastanza delicate cui credo di dover 
accennare nel!' interesse pubblico, innanzichè ci 
esponiamo s farle nascere. Io credo che queste col-
lezioni, sebbene aperte al pubblico, sfuggano al sin-
dacato del Parlamento e dello Stato. Che se per 
avventura talune di queste gallerie dovessero neces-
sariamente essere aperte al pubblico, per virtù di 
disposizioni stabilite dalle tavole di fondazione, qua-
lora si ritenessero non osservate queste disposi-
zioni, io credo che allora potrebbero rispetto a 
questo solo punto, e senza entrare in altri, anche le 
biblioteche e le gallerie private essere argomento 
dello studio della Commissione d'inchiesta. Ma io 
vorrei che anche di questa parola pubbliche fosse me-
glio determinato il concetto per escludere ogni in-
trusione illegittima, per evitare il pericolo di conte-
stazioni, le quali potrebbero turbare i rapporti fra 
la pubblica amministrazione e i cittadini. Quando 
la Commissione e il ministro abbiano la cortesia di 
rassicurare su questo punto l'onorevole Berti e me 
stesso, io credo che da questa inchiesta, se fatta 
con le norme con le quali deve esser fatta, e soprat-
tutto senza intrusione di considerazioni politiche, 
potrà uscire quella perfetta... (Mormorio) 

Signori, io ho pronunziato la frase « senza intru-
sione di considerazioni politiche » che non ferisce 
nessuno, ma che riguarda tutto l'andamento della 
pubblica amministrazione in Italia, sulla quale io 
credo che moltissimo male facciano le considera-
zioni politiche le quali troppo spesso vi esercitano 
una influenza indebita e perniciosa. E su questo 
punto non saranno i rumori che mi faranno tacere la 
libera manifestazione della mia opinione. (Rumori) 

Del resto... 
PRESIDENTE. La Camera lo ascolta con piacere, 

onorevole Peruzzi. 
PBRUZZI. Ohi la ringrazio tanto. Ma ho sentito 

qualche rumore, ed io curo il solletico. (Ilarità) 
Dei resto io ripeto e concludo che quando questa 

i ìuhiesta sia fatta con lo spirito col quale fu pro-
pasta, e che risulta chiaro dallo splendido discorso 

dell'onorevole mio amico Mariotti e di altri, essa 
potrà fer conoscere al paese e al Parlamento delle 
condizioni tali da indurlo a largheggiare assai piò 
di quel che sia avvenuto fin qui neli'accogliere 
quelle proposte, che l'onorevole ministro della pub-
blica istruzione, ne sono sicuro, con maggior forza 
e con maggiore speranza di farle trionfare, sarà 
listo ed onorato di presentare al Parlamento per il 
miglioramento delle biblioteche, delle gallerie e dei 
musei. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare F onorevole 
Bonghi. 

BONGHI. Quando gli onorevoli Nicoiera e Martini 
proposero alla Camera quella mozione che è scritta 
nella relazione della Commissione, io mi levai ed 
appoggiai molto la loro proposta, anzi era disposto 
a firmarla anche io, ma ne feci a meno perchè cre-
detti che senza la mia firma avrebbe avuto più fa-
cile il vento per approdare in porto. (Ilarità) 
Sicché ora, come è assai naturale, io mi levo non 
ad oppormi ad una proposta che era per fare io 
stesso, ma ad appoggiarla e difenderla altresì con-
tro alcune obbiezioni che le sono state fatte dal 
mio onorevole amico Berti. Questa difesa del resto 
sarà assai facile. Basterà un solo schiarimento, ed 
è questo, che io credo che la Commissione non ab-
bia altro concetto dell'inchiesta se non quello nel 
quale l'onorevole Berti l'ammette ancor egli, cioè il 
solo intendimento di essa sia quello di preparare 
l'opinione nel paese, nella Camera a prendere, ad 
accettare quei migliori provvedimenti che richieda 
la condizione delle biblioteche pubbliche, delle gal-
lerie e dei musei del regno, e di persuadere il Par-
lamento a fornire il danaro sufficiente a recare 
questi buoni provvedimenti in atto. 

Dappoiché questi buoni provvedimenti vogliono 
dire (comunque voi li pensiate) vogliono dire più e 
più adatte persone, più spazio, più danaro: vogliono 
dire perciò danaro, danaro, danaro. Io non credo, 
come già ho detto altra volta, che dalla Camera si 
ottenga il danaro sotto queste tre forme, se non si 
riesce a persuadere ed essa e il paese che questo 
danaro è estremamente necessario, affinchè i tesori 
raccolti nelle nostre biblioteche, nelle nostre gal-
lerie, nei nostri musei siano e custoditi e aumen-
tati, come ad una nazione civile appartiene di cu-
stodirli e aumentarli. Nè abbiamo bisogno di ricor-
dare nessun maggior nostro dovere rispetto a ciò 
che abbiano lasciato i nostri padri, nessun maggior 
nostro dovere di quello che abbiano la nazioni fo-
restiere, poiché il ricordare ciò non tornerebbe se 
non a nostia vergogna, poiché ricorderemmo altresì 
d'aver fatto assai meno di quello di altre nazioni 
che erano obbligate ad assai meno di noi, E che la 
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Commissiona non abbia altro intendimento ss non 
quello che dico, cioè di cercare mediante nna in-
chiesta gli ordinamenti migliori di queste tre sorti 
di istituti, ed ottenere da questa ricerca quello che 
bisogna perchè questi ordinamenti siano recati in 
atto, io lo argomento dalle parole della relaziona 
stessa, dove non è fatto cenno di nessuna inchiesta 
propriamente amministrativa, cioè diretta a ricer-
care in che maniera questi istituti siano stati am-
ministrati finora, e quali possano essere stati gli er-
rori e le colpe di alcuni di coloro che in diverso 
grado hanno dovuto prender parte in quest'ammi-
nistrazione bensì d'una inchiesta atta a preparare 
una migliore e più. efficace legislazione. 

Diffatti un'inchiesta con questo secondo intento 
potrebbe essere assai giovevole, mentre nel primo 
modo è invece dannosa. Un'inchiesta intesa ad una 
investigazione quasi giudiziaria o amministrativa, 
davvero, non avrebbe sufficiente ragione ed impen-
sierirebbe l'amministrazione e le nuocerebbe, come 
ha appunto detto l'onorevole Berti. Dove invece l'in-
chiesta per il secondo modo è utile alla legislazione, 
come l'onorevole Peruzzi, mi pare, ha esposto, e 
come io pure ritengo, Ora, quale è il fine di questa 
inchiesta, secondo il relatore della Commissione? 
« Cercare se gl'intenti che le biblioteche si propon-
gono si confacciano al tempo nostro, se si adoperino 
mezzi efficaci a raggiungerli ; se gli ordinamenti 
delle biblioteche stesse abbiano ad essere mutati o 
no ; giudicare della sufficienza e delia distribuzione 
degli assegni, e del modo più pronto e più efficace 
per fornire tali istituti di quel corredo senza il quale 
una biblioteca ha la stessa utilità e l'ufficio istesso 
di un ipogèo. » 

Ebbene queste sono tutte ricerche le quali sono 
dirette ad una ragionevole legislazione, e sono di-
rette altresì ad una ragionevole votazione di fondi 
per parte di questa Camera. 

MARTINI F., relatore. Chiedo di parlare. 
BONGHI. L'onorevole Martini ha citato a ragione 

nell'ultima parte della sua relazione i buoni effetti 
che ha prodotto sul museo britannico l'inchiesta 
ordinata nel 1834 dalla Camera dei comuni. Ed 
appunto, quale fa l'effetto di quella inchiesta ? L'ef-
fetto di quella inchiesta fu, secondo scrive l'Ed-
wards che vi prese parte, « che divenne chiaro che 
il governo del museo poteva essere sotto alcuni ri-
spetti materialmente migliorato, ma divenne anche 
più chiaro che i mezzi sino ad allora accordati dal 
Parlamento per il mantenimento ed accrescimento 
delle varie collezioni di esso erano inadeguati ai 
bisogni dell'istituto, e fuori di proporzione colla ric-
chezza pubblica e coi pubblici bisogni. » 

Ebbene, quando dall'inchiesta attuale si ricavasse 

questa stessa conclusione che è la sola vera, quando 
l'inchiesta attuale non si perda in pettegolezzi, non 
si perda in ricerche vane, non si perda in accuso 
inutili, ed invece abbia soltanto per mira l'utilità di 
questi istituti e le riforme che bisogna introdurre 
nelle loro condizioni attuali, io spero che la Ca-
mera italiana acquisterà dall'inchiesta la stessa per-
suasione efficace che acquistò la Camera dei co-
muni dall'inchiesta sul museo britannico. Però se 
questo è il concetto della relazione, allora io credo 
che bisogna in qualche parte modificare la redazione 
degli articoli affinchè questo concetto sia espresso 
chiaramente, perchè davvero il pericolo e il danno 
non sarebbero piccoli, se l'inchiesta mutasse affatto 
di natura e di scopo. Ora è bene che la Camera 
sappia anch'essa quale sia il concetto suo neìì'or-
dinare l'inchiesta, e questo concetto si esprima nella 
legge. Il che è necessario altresì per comporre que-
sta Commissione d'inchiesta. Ponete il caso che 
questa inchiesta fosse diretta a quel fine di ricerca 
giudiziaria ed amministrativa che dicevo e ripro-
vavo più, allora è chiaro che voi da questa Commis-
sione d'inchiesta dovreste escludere tutti quanti 
hanno portato rispetto a quest'istituti accuse in 
questa Camera, giacché essi sarebbero più o meno 
impegnati a trovare le ragioni delle opinioni già e-
spresse e dei fatti già affermati, voi dovreste esclu-
dere tutti quelli che hanno avuto più o meno parte 
in quelle inchieste amministrative delle quali la Ca-
mera abbia avuto notizia, e che siano divenute pub-
bliche ; invece, se il fine dell'inchiesta è quello che 
l'onorevole Peruzzi ed io abbiamo dichiarato, allora 
voi non dovete avere davanti agii occhi altro criterio 
nella formazione della Commissione se non che di 
introdurvi le persone più competenti che nella Ca-
mera e nel Senato vi sono rispetto a questa materia 
molto speciale, giacché è chiaro, o signori, che la 
cognizione di queste materie speciali non si si ac-
quista per ciò solo che si diventi deputati, bisogna 
averla acquistata altrimenti, ed è chiaro altresì che 
quando questa Commissiona si componesse di per-
sone le quali non fossero precedute da questa ripu-
tazione di competenza tecnica, allora essa non ac-
quisterebbe davanti alle amministrazioni quell'au-
torità la quale è necessaria ad una Commissione 
simile perchè i capi della amministrazioni abbiano 
qualche rispetto morale, sentito sinceramente verso 
di essi. 

Ora, ogni volta che si tratta di scienza, ogni volta 
che si tratta di ordinamento indirizzato al pro-
gresso della scienza, del pensiero, quest'autorità 
intrinseca, propria è necessaria in chi ne parìa o ne 
tratta. Se quest'autorità manca, vien meno ogni 
forza, ogni prestigio dirimpetto al paese; uè un 
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voto della Camera basta a darla. Io spero clie l'ono-
revole ministro e l'onorevole relatore potranno de-
terminare bene questo concetto dell'inchiesta non 
solo, ma introdurlo nella legge. Quello che ha po-
tuto trarre l'onorevole Berti, ed a ragione, a dubi-
tare che non fosse questo il concetto, che io sup-
pongo, della Commissione d'inchiesta, sono state le 
parole aggiunte dalla Commissione alla proposta 
dell'onorevole Mariotti, nelle quali è detto che l'in-
chiesta deve essere pubblica. Questa pubblicità del-
l'inchiesta ha potuto lasciar credere che il fine 
dell'inchiesta fosse sopratutto giudiziario ed ammi-
nistrativo. 

Ora io suppongo che la Commissione non voglia 
dir altro con ciò se non che il risultato dell'inchie-
sta debba essere pubblicato, e che si possano inter-
rogare alcune persone pubblicamente sull'ammini-
strazione delle biblioteche. 

Quando sia tolta quest'asprezza di espressione 
10 credo che il concetto del primo articolo diven-
terà più chiaro. 

Rispetto al secondo articolo, perchè la Commis-
sione possa raggiungere il fine accennato, è neces-
sario esaminare se la composizione della Giunta, in 
cui il Governo sarà rappresentato da tre membri, 
ed il Parlamento da dodici membri nominati dalla 
Camera e dal Senato, sia la migliore possibile. 

Ora è possibile sì, è possibile no, che tra i 6 mem-
bri nominati dal Senato ed i 6 nominati dalla Ca-
mera, voi abbiate un sufficiente numero di persone 
competenti ; ma è certo che i membri che nominerà 
11 Governo (perchè naturalmente il criterio del Go-
verno, prima delia prova in contrario non si può 
negare) i membri nominati dal Governo saranno 
scelti da lui, soprattutto rispetto a questa compe-
tenza tecnica. Ora volete voi dare così poco spazio 
a questa competenza tecnica e amministrativa nella 
vostra Commissione, e tanto spazio alla rappresen-
tanza che, gira e rigira, dovrà esser soprattutto po-
litica? 

Io non desidererei che questa Commissione d'in-
chiesta fosse addirittura una Commissione reale, 
come dicono in Inghilterra, cioè una Commissione 
che la Camera chiede al Governo di nominare. 

Non lo desidererei perchè l'influenza delie proposte 
di questa Commissione sulla Camera diminuirebbe 
quando questa Commissione fosse reale ; e credo 
che una Commissione ove Senato e Camera sieno 
rappresentati, potrà far valere maggiormente le sue 
idee. Ma è giusto che una Commissione destinata a 
studiare un oggetto così tecnico e speciale come 
questo ; è giusto, è ragionevole, è utile (perchè qui 
non c'è altra conversione della parola giusto che in 
questa di utile), è giusto che la rappresentanza del 

Senato e della Camera sia tanta, e la rappresentanza 
del Governo così piccola? 

Parrebbe che al Governo non sia lasciata una 
parte così piccola, se non per una certa equità, a 
fine che si difenda ; ma se la parte del Governo è 
così piccola, allora il concetto della Commissione 
non è quello che l'onorevole Peruzzi ed io crede-
vamo, ma quello che ho scartato. Ora, se così fosse, 
avrebbe ragione l'onorevole Berti. Io desidererei che 
il Governo non avesse avuto bisogno di questa in-' 
chiesta, e fosse venuto qui con proposte suo, la-
sciandoci alla nostra naturale competenza di giudi-
care le proposte che vengano dal potere esecutivo. 
Ma se non deve esser così, se noi dobbiamo prendere 
l'iniziativa, credo utile che noi la prendiamo, ma 
non dobbiamo però costituire in questa Commis-
sione il Governo in forma di reo e concedergli solo 
per equità una rappresentanza, la quale lo metta in 
grado di difendersi. Noi dobbiamo dargli una rap-
presentanza, la quale lo metta in grado d'influire 
efficacemente nelle votazioni con tutta quella com-
petenza tecnica che appartiene al Governo, ai suoi 
maggiori impiegati in uua materia come questa. Ora 
bisogna considerare che noi abbiamo già a capo di 
queste istituzioni gli uomini migliori ch'esistono nel 
paese: ed è difficile che noi riusciamo a mettere nella 
Commissione delle persone, le quali possano delibe-
rare con maggior competenza di quelli. Abbiamo ad 
esempio il senatore Fiorelli, direttore degli scavi ; a 
capo di musei abbiamo il De-Petra, il Brizio, il Fa-
bretti, ed altri uomini il cui valore è indiscutibile, c 
dei quali potrà il Governo giovarsi più efficacemente 
chiamandoli a prender parte ai lavori delia Com-
missione, dappoiché si può dubitare di poter rin-
venire delle capacità tecniche speciali superiori a 
quelle. 

Adunque io credo che il numero dei membri da 
nominarsi per decreto reale a formar parte della 
Giunta secondo il progetto della Commissione sia 
troppo piccolo. 

In quanto all'articolo 3, io crederei che in luogo 
di dire : « Entro un anno dalla pubblicazione della 
presente legge presenterà la sua relazione, » sarebbe 
più utile dire che « la Giunta presenti questa sua 
relazione parte a parte su ciascuna biblioteca. » 

Noi sottomettiamo qui ad inchiesta una quantità 
d'istituzioni; biblioteche, gallerie, musei; ed io 
intendo in ciascuno di questi ordini d'instituti v'è 
comuni risoluzioni a prendere. Ma alcune di queste 
istituzioni sono in una condizione speciale diversa 
dalle altre. Poniamo per esempio quella che è stata 
occasione alla proposta dell'onorevole Mariotti ; la 
biblioteca Vittorio Emanuele, Lasciamo stare me 
e quello che abbia potuto far io di bene o di male. 
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Ma io non vedo finora che si prenda nessuna via 
per rimediare al male. Vedo solamente questa bi-
blioteca chiusa ormai da lungo tempo, ma un prin-
cipio di riordinamento della biblioteca stessa non 
10 vedo nè punto nè poco. Vedo il personale rimasto 
più scompigliato di quel che era prima, perchè il 
vecchio se n' è andato ed il nuovo non è venuto. 
Veggo degli uomini i quali son chiamati di fuori a 
dar ordine ai libri, e poi dopo 15 giorni riman-
dati via e quindi o non trovati adatti o che non 
hanno avuto fiducia nei loro capi. Vedo cominciata 
una spesa, che sarà certamente enorme e punto utile 
alla biblioteca, quella di una scala di marmo. Vedo 
un concetto, per esempio, che avrebbe bisogno di 
moltissimo studio per parte del ministro, cioè se 
convenga ad una biblioteca pubblica, che ha già 
una saia speciale come poche biblioteche hanno in 
Italia, creare una sala più grande a pianterreno, cioè 
a dire creare una sala nella quale il servizio sarà as-
sai più difficile che non i ora e costerà assai più 
che ora non costa. 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, siamo a discutere 
di un'inchiesta generale non di una speciale. Veda 
adunque di non specializzare troppo il tema. 

BONGHI. No signore. Siccome io ho detto che si 
debba nell'articolo terzo stabilire di presentare la re-
lazione a parte a parte, dimostro perchè bisogni fare 
così ; non specializzo il tema più di quello che oc-
corre. Invece, ciò ohe bisogna a questa biblioteca è 
che sia al più presto compiuta perchè non resti, per 
servirmi di una frase dell'onorevole Martini, un 
ipogeo, com' è ancora in gran parte. 

Avete citata l'inchiesta del museo britannico. Eb-
bene, quale fu uno dei lavori più utili fatti in quel-
l'inchiesta del museo britannico? Fu questo. Senti-
telo colle parole delPEdwards : « Nelle testimonianze 
prese dal Comitato inquirente del 1836 molto fu 
detto rispetto alle deficienze della libreria nazionale 
in importanti parti della letteratura e della scienza. 
11 Panizzi, l'Howen, il Brau, il Nicolas, e l'Edwars, 
specialmente insistettero su questo punto (perchè 
già poi tutto sta in questo, nell'avere libri molti, 
buoni e ben conservati ed ordinati), e richiamarono 
nelle rispettive testimonianze l'attenzione del comi-
tato su ciò. Il Panizzi prese l'opportunità per insistere 
che il dovere del Parlamento fosse di accrescere la 
libreria in una maniera degna della nazione, il che 
non era mai stato fatto, e certamente si sarebbe do-
vuto fare. L'Howen collocò davanti al comitato una 
lunga lista di desiderati nella parte zoologica ; l'Ed-
wars presentò sei specimens, sei liste in altrettante 
differenti sezioni ; e così via via. 

11 principale oggetto dell'inchiesta britannica fu, 
adunque, questo : domandare che la biblioteca fosse 

compiuta al possibile. Ebbene io di questa biblio-
teca Vittorio Emanuele mi era fatto un concetto 
non diverso da quello che sia il museo britannico di 
Londra. Ora, una delle principali inchieste è questa: 
quali siano i bisogni di quella biblioteca, per pro-
porli chiari e specificati al Parlamento, colla di-
manda del danaro necessario a soddisfare a questi 
bisogni. 

Ora, perchè io entrava in questa particolare con-
siderazione? Vi entrava per provare il perchè io 
chiedo che nell'articolo 2 si dica che le relazioni 
della Commissione sieno presentate parte a parte. 
Io poi crederei necessario che la Commissione fosse 
nominata prestissimo, e che portasse la sua prima 
attenzione sulla biblioteca Vittorio Emanuele (che 
deve essere la biblioteca centrale dei regno, a cui 
anzi erano stati commessi i lavori centrali rispetto 
alle altre biblioteche) e venisse subito a dire alla 
Camera il suo parere, per determinare gl'intendi-
menti dell'amministrazione, che mi paiono abba-
stanza confusi, e infine a determinare altresì quello 
che, per questa biblioteca Vittorio Emanuele oc-
corra di fare. Darò un altro esempio. La biblioteca 
di Napoli alia quale l'onorevole Nicotera s'interes-
serà certo moltissimo, è una biblioteca cui manca 
io spazio. Nelle sale di quella biblioteca si sono 
visti per molti anni i libri giacere a terra mentre in 
molti degli scaffali i libri sono duplicati e forse tri-
plicati. È necessario dunque allargare lo spazio de-
stinato alla biblioteca o trasportarla altrove. Sa 
questa biblioteca la Commissione dovrebbe pure 
portare la sua attenzione e riferirne subito alia 
Camera. 

Voce dal banco della Giunta. Si è detto nella re-
lazione. 

BOMBI. Scusi, leggo le disposizioni delia legge 
non la relazione. 

PRESIDENTE. Non interrompano, onorevoli colle-
ghi. L'onorevole Bonghi continui il suo discorso. 

BONGHI. Del resto, quando è così, saremo più fa-
cilmente d'accordo. 

La biblioteca di Brera ch'io lasciai sotto un'in-
chiesta della quale non conosco l'esito, ha pur bi-
sogno di essere purgata di molte accuse che le fu-
rono mosse in altri tempi e di poter finire i suoi ca-
taloghi. Ora, poiché uno dei commissari dimostra 
d'essere meco d'accordo in questo punto, passo al-
l'articolo 4. E qui credo che la Commissione avrà 
trovato giuste le osservazioni dell'onorevole Peruzzi 
rispetto allo scopo dell'inchiesta : ma credo altresì, 
quantunque alcune parole della relazione lascino 
dubitare del concetto suo, che la Commissione 
vorrà estendere l'inchiesta alle biblioteche comunali 
e provinciali e delle opere pie ; e queste sole chiami 
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pubbliche, non già le private che sono soggette ad 
un qualche vincolo. Ora, se vuol dire questo, sta 
bene. 

In Italia in più luoghi, Governo, comuni, Provin-
cie s'affannano a fare separatamente le stesse cose, 
ed appunto per questo le fanno male. Una delle am-
bizioni dei comuni e delle provincie è quella di creare 
anch'essi delle biblioteche. A Bologna voi trovate 
una biblioteca comunale ed una governativa che ove 
fossero unite in una, supplirebbero molto meglio, 
e con minor peso dei contribuenti alla pubblica col-
tura : e non s'avrebbe la vergogna di vederne una, 
la governativa, con una dotazione di 3750 lire. 

Ora io dico : se un comune, se una provincia ha 
tanta premura di avere una biblioteca, ebbene as-
suma anche quella del Governo ; così si avrebbe un 
risparmio di personale, uno stanziamento di meno 
nel bilancio della spesa. Imperocché bisogna per-
suadersi che oggi una biblioteca seria è qualche 
cosa di ben più importante e costoso di quello che 
fosse ai tempi dei nostri avi. 

Ora i libri si moltiplicano senza fine ; molti di 
questi libri muoiono il giorno dopo che sono nati ; 
ma intanto durante l'intervallo che vivono bisogna 
pure esaminarli, ed una biblioteca ha bisogno di ar-
ricchirsene e le dotazioni debbono quindi essere 
sufficienti a ciò. 

Piuttosto che sparpagliare le forze dei comuni e 
delie provincie sopra più istituzioni che non pos-
sono quindi vivere male, è bene che il denaro sia 
speso sopra un'unica istituzione, di comune accordo 
tra il Governo e i comuni e provincie. 

Io domando quale utilità abbia la biblioteca pro-
vinciale di Napoli la quale è a poca distanza da due 
biblioteche governative. Nessuna. È voi troverete 
nell'una e nelle altre libri grandemente costosi, e di 
quelli, del resto, che nel periodo di 50 anni saranno 
aperti appena una volta. 

Pertanto io trovo utile il progetto della Commis-
sione, se essa abbraccia le biblioteche tutte, siano 
comunali, provinciali o governative o delle ©pere 
pie : ma purché non vada più oltre. Oltre questi con 
fini si trovano delle questioni legali assai difficili a 
risolversi, che noi non abbiamo ancora risoluto, 
ma che un giorno o l'altro saremo pur chiamati 
a sciogliere. 

Ora debbo fare una sola domanda alla Commis-
sione : essa estende l'oggetto dell'inchiesta non solo 
alle biblioteche comunali, provinciali e governative, 
ma alle gallerie altresì e ai musei di queste quattro 
categorie in tutto il regno. 

Ebbene, io dubito che metta troppa carne al 
fuoco. Io ne dubito e me ne duole, poiché una esten-
sione così unicurata produce due effetti cattivi : 

l'uno, che la amministrazione resti legata, per dir 
così, sopra troppa parte delle materie alle quali la 
sua attenzione debba essere rivolta; l'altra, che, es-
sendo pur necessario che noi veniamo a conclusione 
di qualche cosa, per voler venire a una conclusione 
su tante cose insieme, finiremo col non concludere 
niente. 

10 credo che, se la relazione, per ora, limitasse 
il compito della Commissione alle sola biblioteche, 
sarebbe sufficiente. E non dico ciò senza ragione ; 
poiché la Camera dovrebbe chiedere qualche altra 
informazione rispetto alle gallerie e ai musei 
dalla amministrazione, innanzi di decidere se con-
venga anche a questi altri istituti estendere una 
inchiesta. La inchiesta è una misura grave, molto 
grave ; e non bisogna risolvercisi se non quando vi 
siano ragioni molto evidenti. Rispetto alle biblio-
teche, la mia ragione è molto evidente : è chiaro 
che, davvero, non si conclude nulla da 4 o 5 anni in 
qua; non si è neanche concluso lo stanziamento 
proprio essenziale di ciascuna biblioteca, secondo 
la categoria alla quale si vuole che questa biblioteca 
appartenga e secondo l'ufficio che deve compiere. 
Ma, rispetto ai musei, abbiamo, come dicevo, a 
capo di tutta l'amministrazione dei musei un uomo 
di primissimo ordine, il senatore Fiorelli, 

11 Fiorelli, non so se l'onorevole relatore na abbia 
preso notizia, quando fu istituita la sua direzione, 
fece una relazione al Ministero su quella che era la 
condizione dei musei e degli scavi nel 1875. Questa 
relazione vale la pena di esser letta. 

Io non voglio mica leggerla alla Camera ; ma dico 
solo che si potrebbe vedere ciò che in questi 4 o 5 
anni si è fatto quando se ne chiedesse un'altra re-
lazione al Fiorelli. 

Ora io non so che dopo se ne sia pubblicata 
altra. L'uso di pubblicare annualmente delle rela-
zioni su ciascheduna parte delle amministrazioni si 
è smesso, ed io non credo che ciò sia stato utile. Ma 
ad ogni modo il Fiorelli diceva alla fine di quella 
relazione del 1875 : « Io mi onoro di presentare a 
V. E. il primo fascicolo contenente la descrizione 
dei musei di Corneto, Viterbo, Toscanella, Chiusi 
ed Orvieto. » 

Dunque l'onorevole Fiorelli, già fin d'allora, 
aveva volto la sua attenzione ai musei comunali. 
Ebbene, io credo che prima di risolvervi a decre-
tare un'inchiesta sui musei, l'amministrazione dei 
quali noi tutti sappiamo non poter essere diretta 
con più competenza, con più amore di quello con 
cui è diretta ora, credo, dico, che sarebbe utile che 
voi v'informaste delle condizioni in cui quest'ammi-
nistrazione è : credo che sarebbe bene che vi faceste 
presentare una relazione di ciò che si è fatto dal 
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1875 fino ad ora. Quanti cataloghi, per esempio, di 
musei comunali sono stati oramai pubblicati ? {In-
terruzioni dal banco della Commissione) 

Voi mettete troppa roba al fuoco, e finirete col 
venire a capo di nulla. Un'inchiesta non si risolve 
per un'utilità ipotetica ; bisogna risolverla per una 
utilità reale. E siccome ci vorrà un anno, ed anche 
due, per il lavoro sulle biblioteche, io dico : aspet-
tate che questo lavoro sulle biblioteche sia fatto ; 
aspettate di vedere l'utilità che vi recherà questo 
lavoro, e poi vi rivolgerete ai musei. 

Così rispetto alle gallerie, nel 1875 era stato 
principiato un lavoro di molto valore, di molto peso, 
da un uomo di grandissima competenza in questa 
materia, dai senatore Morelli. Anche lì è neces-
sario di sapere a che punto è questo lavoro, e 
che cosa intenda di farne l'amministrazione e se 
l'ha lasciata compiere. 

Domandatene comunicazione, informatevi in-
somma delle cose, quali si sanno dell'amministra-
zione prima di assoggettare anche le gallerie al-
l'inchiesta. Badate poi che biblioteche, gallerie e 
musei abbracciano una direzione del Ministero 
di pubblica istruzione, ed una divisione del Mini-
stero stesso ; quindi una metà del Ministero dell'i-
struzione pubblica. 

Ora che cosa fa il ministro durante due anni di 
lavoro rispetto a questa metà della sua amministra-
zione? Egli non può far nulla. Esso non è in grado 
di proporre nessuna misura innanzi che la Com-
missione così composta abbia risoluto rispetto a 
ciascuna parte di amministrazione, che voi sot-
traete di fatto alla sua iniziativa; forse gli può 
fare comodo ma al paese non giova. 

Io accetto con gran ripugnanza un'inchiesta così 
universale sulle biblioteche; io avrei preferito, come 
l'onorevole Berti, che avessimo portato il nostro 
potere inquirente, come fece la Camera dei comuni 
sopra la biblioteca a, b, c, e così fossimo andati 
avanti ; ma sia pure, facciamola questa inchiesta, 
noi che altrimenti non si è in grado di venire a 
conclusione di nulla. 

Ma Dio buono ! Voi volete adunque assoggettare 
la metà dell'amministrazione della pubblica istru-
zione ad una Commissione parlamentare... 

Voce dal banco della Commissione. Perchè no? 
BONGHI... e così sottrarla a qualunque iniziativa 

per parte del Ministero ? Voi porterete danno a 
quello stesso che pare stia in cima di tutti i vostri 
pensieri : tutti i miglioramenti che si potrebbero 
introdurre in questa parte dell'amministrazione 
aspetteranno il giudizio, la sentenza che dovrà pro-
nunziarsi; perchè non è poi nemmeno sicuro che, 

appena la Commissione avrà presentata la sua rela-
zione, la Camera possa deliberare sopra di essa. 

Sicché io desidererei che si restringesse il man-
dato della Commissione, il quale, quando sia ri-
stretto, sarà più efficace, e sia concepito, non nel 
modo che l'onorevole Berti a ragione credeva dan-
noso, ma nel modo che chiedeva l'onorevole Pe-
ruzzi ; e poiché solo così l'inchiesta potrà essere 
seguita da qualche utilità non troppo remota. 

Se la relazione sarà presentata parte a parte, e 
se la Commissione comincerà da dove deve comin-
ciare, cioè dagl' istituti più importanti e in mag-
gior bisogno, io credo che le risoluzioni potranno 
essere più prontamente recate in atto. Quando in-
vece il mandato della Commissione rimanesse così 
largo, e nella legge, così, come è presentata, rima-
nessero tutti gl'inconvenienti e dubbi che l'onore-
vole Berti ha indicato e che io ho cercato di dimi-
nuire o togliere del tutto, io credo che il risultato 
riuscirebbe assai diverso dalla nostra speranza. 

PRESIDENTE. L'onorevole Martini ha facoltà di 
parlare. 

MARTINI FERDINANDO, relatore. Per rispondere a 
tutte le obbiezioni che sono state fatte a questo 
disegno di legge dall'onorevole Peruzzi, dall'onore-
vole Berti, e dall'onorevole Bonghi, che l'ha difeso 
giudicandolo e dicendolo non ragionevole (Dio 
guardi se lo avesse combattuto !) ci vorrebbe un di-
scorso molto lungo. Io capisco che il lungo discorso 
non c'è tempo di farlo e quindi mi restringerò a ri-
solvere certi dubbi, a dileguare certi equivoci, a de-
terminare quale è lo scopo di quest'inchiesta. 

Primo dubbio che importa risolvere. L'inchiesta 
non si fa minimamente contro il Governo, ma d'ac-
cordo con esso. Non è questione nò di fiducia, nè 
di sfiducia verso il ministro, perocché quando l'in-
chiesta fu proposta, l'onorevole Baccelli non siedeva 
ancora su quel banco. 

E perchè ciò sia bene stabilito, io dichiaro, a 
nome della Commissione, di accettare una proposta 
che è stata fatta, mi pare, dall'onorevole Berti, che 
cioè i membri nominati per decreto, reale non siano 
3 soltanto, ma siano 6, quanti CÌOÀ i membri nomi-
nati da ciascheduno dei rami del Parlamento ; e ciò 
perchè il Governo abbia UDa più larga e più equa 
rappresentanza nella Commissione. 

Io credo che l'onorevole Berti, guardando troppo 
all'origine di questa proposta di legge, abbia smar-
rito la via, per giudicarne retfcameùte l'intento. Come 
è nata questa proposta di legge? È nata appunto 
perchè danni gravi si sono verificati in una biblio-
teca, in un museo di Roma, e questi danni succede-
vano ad altri forse anche più gravi, che io non ho 
bisogno di ricordare alla Camera, e molto meno al-
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l'onorevole Peruzzi, il quale rappresenta la città 
nella quale questi danni si sono compiuti. Or quali 
sono gli effetti di questo stato di cose ? Guardiamo 
agli effetti morali. Siamo a questo punto, che biso-
gna rassicurare il paese, bisogna che gl'Italiani sap-
piano che il Governo e il Parlamento non lasciano 
deperire le collezioni artistiche e bibliografiche, che 
sono tesori dello Stato. Non parlo di malversazioni 
soltanto ; intendo anche di quel deperimento che a 
codeste collezioni può venire par il disordine in cui 
esse giacciono. Nè basta : bisogna anche rassicurare 
gli stranieri, perchè dopo i fatti del Kirheriano e 
della Vittorio Emanuele, non c'è più Stato d'Europa 
che ci presti un Codice, anzi la Germania e la Fran-
cia hanno mandato a richiedere tutti i Codici appar-
tenenti alle loro biblioteche che si trovavano in 
Italia. Fatto grave non tanto per la Francia, la quale 
è stata sempre poco proclive al concederò, e molto 
pronta al richiedere, ma per la Germania che la-
sciava i Codici suoi in mano degli studiosi Italiani 
per anni interi. 

BERTI D. E noi ne lasciamo anche molti a loro. 
MARTINI F., relatore. Noi li lasciamo, ma è da cre-

dere che essi li custodiscano meglio. Vuole l'onore-
vole Berti che io citi un fatto del quale sono stato 
oculare testimone? Io ho visto un autografo di San 
Tommaso in una biblioteca di Roma, messo là fra 
un mucchio di libri dati in lettura, sopra un tavo-
lino intorno al quale sedevano parecchi lettori, io 
fra gli altri: se un cimelio così prezioso, e che ap-
parteneva ad uno Stato della Germania, non fu 
trafugato, bisogna ringraziarne il caso, non farne 
merito alla nostra oculatezza. 

Ma torniamo all'argomento. 
Dovrò io, signori, dimostrare che questa inchie-

sta non si propone per moventi politici ? L'onore-
vole Peruzzi, evidentemente, non lo pensa ; altri-
menti io dovrei dire che se i rumori della Camera 
facevano il solletico alle sue orecchie, le sue parole 
doverono fare un'impressione molto più grave sulle 
orecchie di chi ha proposto questa legge. 

Non si tratta menomamente di perseguitare, per 
così dire, le persone. Le considerazioni personali 
debbono esser messe da parte. Noi non vogliamo 
preoccuparci d'altro che del migliore ordinamento 
delle gallerie e delle biblioteche, in quanto possano 
meglio giovare gli studi ; e giustificare la spesa che 
esse costano ai contribuenti. Non si tratta soltanto 
di danaro, danaro e danaro, come diceva l'onorevole 
Bonghi, si tratta di danaro sì, ma da spendersi più 
efficacemente di quello che sia stato fatto fin qui. 
Dunque, mettiamo te persone da parte ; ma parlia-
moci chiaro; se domani entrando in una biblioteca 
voi trovate che ci sono state delle sottrazioni, la 

Commissione d'inchiesta non farà il processo, per-
chè essa non è una congrega di procuratori del Re, 
ma avrà il dovere di riferirne al potere esecutivo, il 
quale penserà se abbia da mandare commissari regi 
nell'istituto dove le sottrazioni avvennero, se abbia 
a deferire i colpevoli dinanzi al potere giudiziario. 

Noi non dobbiamo che constatare, che verificare 
lo stato delle biblioteche, delle gallerie e dei musei. 

Non dobbiamo ammettere a priori che vi sieno 
malversazioni ; ma se vi sìeno, deve conoscerle il 
Governo, deve conoscerle il paese. Tacendo il vero 
in questo caso non si farebbe che incancrenire la 
piaga. E poi a che tacere ? Le cose si risanno, si-
gnori: è noto l'esempio, mentre si discuteva da noi, 
intorno ai gravi casi di certi musei e di certe bi-
blioteche, di un'incisione di Marcantonio che appar-
teneva allo Stato, è stata messa all'incanto ali 'Hotel 
des ventes di Parigi. Bum Romae consulihtr, Sa-
guntum expugnatur. 

Verificare le condizioni degli istituti, sia per 
quanto spetta al materiale, sia per quanto concerne 
l'indirizzo scientifico e artistico. Ecco l'ufficio della 
Giunta d'inchiesta quale noi la intendiamo. Ma essa, 
debbo ancora ripeterlo ? non dovrà andare ad in-
quisire dove colpe vi sieno, chi le abbia commesse, 
a questo penseranno il potere esecutivo, ed il potere 
giudiziario. 

Un'altra questione è quella della competenza; 
questa questione della competenza della Commis-
sione è stata sollevata dall'onorevole Peruzzi e dal-
l'onorevole Bonghi; l'onorevole Bonghi diceva : voi 
non troverete gente competente nel Parlamento, 
competenti saranno soltanto coloro che nominerà il 
Governo con decreto reale. Ora l'onorevole Bonghi 
ha discorso lungamente di biblioteche, ha perfino 
censurato un ordinamento che si sta attuando nella 
biblioteca Vittorio Emanuele, e che è in uso in altre 
biblioteche d'Europa, dico la separazione della sala 
degli studiosi dalle sale cosiddette di lettura. 

BONGHI. No, questo no. 
M A R T I N I , relatore. Allora sarà un'altra la censura, 

ma il fatto è che l'onorevole Bonghi discorse lun-
gamente di biblioteche ; evidentemente egli si tiene, 
ed io lo riconosco competente ; ora vuole ammet-
tere che in tutto il Parlamento egli solo è compe-
tente? Giova credere che qualche altro si possa 
trovarlo. (Ilarità) 

Ed anche qui mi permetto di osservare all'ono-
revole Peruzzi il quale ha parlato della competenza 
rispetto alle gallerie, che certo sarà bene che il Go-
verno scelga uomini competenti nei vari rami ai 
quali si riferisce l'inchiesta perchè si debbono, 
come io credo, formare delle Sotto-Commissioni; 
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riconosco che quest'uomini tecnici prescelti dal Go-
verno debbano portare l'opera loro, il loro criterio, 
i loro studi, le loro dottrine in queste varie Sotto-
Commissioni. 

Ma l'onorevole Peruzzi mi pare restringa un po' 
troppo ; egli dice io credo che i letterati non siano 
capaci di giudicare di cose artistiche. Ora questo 
termine di letterato è troppo vago, onorevole Pe-
ruzzi, del resto egli è troppo colto per non sapere 
che tutta la storia smentisce questa sua afferma-
zione, non c'è critico nè storico dell'arte antica 
maggiore del Winkelman, non c'è chi abbia dato 
maggior impulso all'arte moderna del Diderot, sa-
rebbe difficile il trovare oggi due critici maggiori 
del Taine e del Bustine. Ora tutti questi, onorevole 
Peruzzi, sono dei letterati che non sfigurerebbero 
certo in questa Commissione d'inchiesta. L'onore-
vole Berti dice, perchè volete voi fare l'inchiesta su 
tutti questi istituti? Intenderei che si facesse l'in-
chiesta là dove si è verificato il danno. Onorevole 
Berti, questa è una petizione di principio; noi fac-
ciamo l'inchiesta per sapere se danni vi siano : ora, 
come vuole che lo sappiamo anticipatamente? Se 
lo sapessimo diremmo al Governo di provvedere e 
non ci sarebbe più ragione d'inchiesta. 

Si dice inoltre : ma perchè volete prendere musei, 
biblioteche e gallerie, tutto questo insieme? Ognuno 
di questi gruppi ha sofferto dei danni? Sì, onorevole 
Berti, abbiamo pendente il processo della Vittorio 
Emanuele, abbiamo avuto, ora è poco, il processo 
del museo Kirkeriano, abbiámo pendente il processo 
della galleria di Firenze, abbiamo avuto quello del 
museo di San Marco e quello del medagliere di Mi-
lano, quindi è molto naturale che danni essendosi 
verificati e in biblioteche e in musei e in gallerie 
l'inchiesta si estenda così come ai musei, anche alle 
gallerie e alle biblioteche. 

Che cosa ha inteso significare finalmente la Com-
missione con quella parola « pubbliche » che è 
iscritta all'articolo primo? È molto chiaramente 
detto nella relazione : non si vuol entrare a far da 
maestri di casa a nessuno, questo si capisce, ma vi 
hanno istituti che per le tavole testamentarie e per 
altre disposizioni colle quali furono fondati debbono 
servire a certi usi; servono o non servono? Ecco 
ciò che si tratta di indagare. L'onorevole Peruzzi 
diceva: Vi hanno famiglie che aprono generosa-
mente le loro gallerie o le loro biblioteche in Roma. 
Come? Volete voi occuparvene? Con che diritto? 
Distinguiamo. Io non credo che sia generosità quella 
del principe Corsini di aprire due volte la settimana 
la sua biblioteca, perchè credo che si potrebbe im-
porgli di aprirla, perchè egli ha l'obbligo di aprirla, 
come ha l'obbligo di mantenerla di là dal Tevere, 

perchè tale è la volontà del fondatore della biblio-
teca stessa. 

Non entriamo in questioni che non si possono 
risolvere, diceva l'onorevole Bonghi. Ma non ne è 
stata risoluta una simile pochi giorni fa? La biblio-
teca Zambeccari di Bologna, la quale era in uso 
pubblico, morti tutti gli Zambeccari, l'erede ha cre-
duto di poterla vendere, ed ha avuto ragione fino in 
Corte di appello, ma la Cassazione ha cassata la 
sentenza, e la biblioteca è dovuta rimanere in ser-
vizio del pubblico, per quanto la famiglia Zambec-
cari fosse estinta. 

Ora, l'inchiesta non potrà verificare, non potrà 
constatare se questi istituti adempiono gli obblighi 
che loro incombono ? 

Del resto, signori, noi non arriveremo mai a de-
terminare con esatta precisione, l'ufficio che può 
avere la Commissione d'inchiesta. Io credo che con-
venga lasciarle una certa larghezza, e fidando nella 
saviezza degli uomini che la compongono, non bi-
sogna sminuzzar troppo e voler troppo determinare, 
perchè allora si rischia di ridurre la Commissione 
d'inchiesta ad una Commissione che non avrebbe 
nessuna autorità e non porterebbe a nessun pratico 
effetto. 

Dunque ecco l'intento della Commissione. Verifi-
care se vi sono danni patiti dai nostri istituti ; se 
altri danni possano venire dai loro attuali ordioa-
menti ; se questi ordinamenti giovi mutar in van-
taggio degli studi, e per la conservazione dei tesori 
bibliografici, artistici ed archeologici. Vedere se il 
danaro che lo Stato spende per quegli istituti, in 
ispecieper le biblioteche, sia bene speso, se codeste 
biblioteche si propongano l'intento che oggi deb-
bono avere. 

E giacché parlo di biblioteche credete voi che 
non sarà utile esaminare se non giovi in altro modo 
disporre degli assegni delle biblioteche ? Bisogna 
ricordarsi, signori, che il bilancio dell'istruzione 
pubblica è di 23 o 24 milioni ; ed io credo che 
chiunque si occupi di studi (me ne appello all'ono-
revole Bonghi) sappia che 40 milioni non bastereb-
bero per questo bilancio a chi volesse sopperire 
degnamente, come si sopperisce in altri paesi a 
tutti i servizi. Ora, questi danari noi non li ab-
biamo. Cosa si può fare dunque ? Spendere meglio 
il danaro di cui si dispone. 

L'onorevole Bonghi diceva; ma perchè volete 
aspettare un anno a riferire su tutte queste biblio-
teche, su tutti questi musei? lo credo che non si ri-
ferisce neanche tra un anno, se debbo dire intero il 
mio parere, ma volta per volta nessuno impedisce 
che la Commissione accenni al Governo se vi sia 
veramente pericolo nella dimora. 
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BONGHI. Alla Camera, 

BERTI I). Bisogna che riferisca alla Camera. 
MARTINI, relatore. Non parlo precisamente di re-

lazione: lasciamo stare il riferire. Muterò: dirò 
possa designare, indicare al Governo certi sconci... 
(Jnkrnmone del deputato Berti) non possa far sa-
pere ai Governo; come diavolo vuole che dica? 

MARELLA, C'entra pure il diavolo!? (Ilarità) 
MARTINI f., relatore. Il Governo è rappresentato 

nell'inchièsta. Supponga l'onorevole Berti, che mi 
dice di no, supponga che troviamo alla galleria di 
Firenze, quel che del resto c'è, il tetto che casca, 
crede l'onorevole Berti che proprio il Governo non 
abbia la facoltà di rimediarvi solo perchè non ab-
biamo ancora riferito alla Camera? Evidentemente 
il Governo di questi danni ne avrà contezza, potrà 
provvedere ; non ci sarà nulla d'officiale, d'accordo ; 
non faremo delle relazioni ma infine il Governo che 
è rappresentato nell'inchiesta potrà immediata-
mente riparare. 

Voci, A domani ! 
MARTINI F., relatore. Onorevole presidente osser-

vano ch'è mezzogiorno, ed abbiamo altra seduta 
alle 2 pomeridiane. 

PRESIDENTE. È indisposto ? 
MARTINI F., relatore. Tutt'altro. Sono anzi dispo-

stissimo a seguitare, ma ce ne ho per altri tre quarti 
d'ora. 

PRESIDENTE. Allora l'onorevole relatore continuerà 
il suo discorso posdomani. Do però facoltà di par-
lare all'onorevole Mariotti per una dichiarazione. 

HAR10TTI. Essendo ora indisposto, tanto da farmi 
temere di non essere in grado nelle sedute succes-
sive di prender parte a questa discussione, consen-
tirà la Camera che io faccia una semplice dichia-
razione richiesta dalie parole dell'onorevole Berti. 
Egli è peritante, dice, di accettare la proposta se 
non si chiarisce in prima l'intento che si vuole otte-
nere. Quando ebbi l'onore di fare la proposta di 
una inchiesta, alto, elevato era l'intento che io 
aveva nell'animo. Sospetti di che? Del Governo del 
mio paese? Mai! Si può avere o non avere fiducia 
nei ministri politicamente, ma quando si fanno in-
chieste sulle pubbliche amministrazioni, si può di 
essi dubitare? Oh! no, o signori! Questo è un 
sospetto che non può cadere in nessuno di noi. 
Con confidenza dunque verso il Governo credo si 
debba fare questa inchiesta; d'accordo col Go-
verno, aiutante il Governo. È necessario che la 
inchiesta sia considerata dal popolo italiano come 
«n vero beneficio ed accettata quindi con amore. 
Facciamo in modo, Governo e Parlamento, che 
l'Italia abbia tutti i mezzi per conseguire la sua gran-
dezza civile» Finora ci siamo occupati di altri in-

tenti e li abbiamo ottenuti ; l'unità, la libertà, la 
indipendenza d'Italia. {Bravo !) Anche la finanza è 
stata il continuo nostro pensiero. Altri beni, altre 
cose dobbiamo conseguire. Dobbiamo fa? sì che gli 
Italiani possano diventare grandi, mercè gli studi, 
da gareggiare nella gloria acquistata dai nostri mag-
giori. 

Tutti i ministri che si sono succeduti nel regno 
d'Italia hanno fatto il possibile per ottener siffatto 
intento. Questa lode bisogna dar loro. Ma la condi-
zione delle cose non era tale che il Parlamento po-
tesse attendere alla soluzione di questi grandi pro-
blemi i quali ora ci si parano dinanzi, i problemi 
cioè degli studi e delle arti. Tutti i ministri hanno 
fatto quello che hanno potuto. Ma ora che il Parla-
mento è disposto a prendere efficaci provvedimenti, 
perchè l'opinione pubblica vuole che si pensi dav-
vero all'istruzione, all'educazione degl'Italiani, io 
credo che le cose si potranno conseguire meglio. 
Dunque nessun sospetto per parte di chicchessia ; 
creda l'onorevole mio amico Berti che nulla di si-
mile può essere stato mai concepito nell'animo di 
chi proponeva quest'inchiesta. No, si faccia l'inchie-
sta per verificare l'ordinamento, la conservazione, 
l'indirizzo delle biblioteche, delle gallerie e dei 
musei. 

L'inchiesta farà sì che le dotazioni siano mag-
giori, senza delle quali non è possibile il loro mi-
glioramento. Occupiamoci, non solo delle bibliote-
che, delle gallerie e dei musei di Roma, ma occu-
piamoci delle* biblioteche, delle gallerie, dei musei 
dell'Italia tutta ; altrimenti si convertirebbe il Par-
lamento in un Consiglio comunale di Roma. No; noi 
di questa Roma dobbiamo occuparci, ma dobbiamo 
occuparci altresì delle altre parti d'Italia. Ecco 
quello che io mi era proposto. Coll'inchiesta si ve-
dranno molti difetti, forse non prodotti da mala 
amministrazione o dalla volontà degli uòmini, ma 
quasi difetti necessari, ai quali si può e si deve 
provvedere. 

E mentre si scorgeranno difetti, si farà palese al-
tresì, o signori, la grande ricchezza delle cose no-
stre. Tutti i giorni noi sentiamo dire che l'Italia 
non ha questo, non ha quest'altro ; si celebrano le 
altre nazioni e non si conoscono abbastanza le 
glorie nostre, delle quali per esserci occupati di 
altro, non abbiamo ancora considerato tutta la 
importanza. È tanta la ricchezza dalle nostre biblio-
teche, delle nostre gallerie, dei nostri musei, da ren-
dere ragione della meraviglia degli stranieri, i quali 
vengono in Italia non per vedere noi, ma per vedere 

! le cose lasciate dai nostri maggiori. Dunque prov-
| vediamo; facciamo che il Parlamento possa cono-
! scere come stanno le cose; perchè io penso che 
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non si possano trovare i rimedi, se prima non si ha 
la conoscenza compiuta dei mali, mediante una sa-
piente investigazione. Quindi procediamo, senza 
sospetti, con confidenza, di accordo col Governo : 
ecco i miei pensieri, i quali, io credo, avranno l'effi-
cacia di togliere ogni dubbio dall'animo dell'amico 
mio Domenico Berti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di par-
lare per un fatto personale. 

BONGHI. Dirò due sole parole all'onorevole Mar-
tini perchè mi ha apposte due cose, che io non ho 
detto; e, soprattutto, su una delle due desidero che 
egli fermi bene la sua attenzione. Io non ho punto 
detto che nel Senato e nella Camera dei deputati 
non vi siano persone competenti : io ho detto che 
non è sicuro che queste persone competenti sieno 
in numero sufficiente, per una materia complessa 
come questa, nei due rami dei Parlamento. Ho 
detto invece che deve essere sicuro che in coloro i 
quali saranno nominati dal Governo, questa compe-
tenza ci sia. Noi non siamo dagli elettori mandati 
alla Camera per ragione di questa competenza 
tecnica che possiamo avere ; mentre i commissari 
nominati dal Governo non possono essere dal Go-
verno nominati se non per ragione di tale compe-
tenza tecnica. E sebbene io abbia dovuto occu-
parmi di questa materia, creìo che altri se ne po-
trebbero trovare più competenti di me. 

La Commissione dovrà chiedere relazioni ai biblio-
tecari. Da queste potrà riconoscere quale sia l'ordi-
namento da darsi alle biblioteche e quali sieno le 
riforme da introdurvisi. Sono favorevole alla nomina 
d'ima Commissione, perchè credo che sarà composta 
d'uomini competenti, i quali sapranno suggerire il 
da farsi, cosa che non in'è riuscito determinare 
a priori, sebbene io mi sia provato a farlo. 

Veniamo ora al secondo caso. Non ho detto esser 
bene che in una biblioteca pubblica esista una sala 
di lettura all'infuori della sala dei libri. L'onorevole 
Martini m'ha attribuito un'affermazione dalla quale 
anche un uomo di minore competenza rifuggirebbe. 
Ho detto che nella biblioteca Vittorio Emanuele la 
sala dei libri è sufficiente per la lettura, e che se 
mai non lo fosse, se ne potrebbe fare un'altra in un 
altro piano della biblioteca. (Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, mi pare che ella 
non sia più nel fatto personale. 

BONGHI. Credo che il far ciò richieda molto mag-
giori spese di servizio nè si debba fare quando la 
sala dei libri basta all'uopo. D'altra parte dirò al-
l'onorevole Martini che il ministro può fare quel 
che vuole, ma che egli deve almeno provvedere ai 
gessi che erano in quelle sale e che andranno in 
malora, per le ragioni che l'onorevole Martini ed io 
abbiamo più volte detto, se non si dispone altri-
menti. 

Ecco quel che dovevo dire per fatto personale ; 
in quanto alle altre proposte che sono state fatte, 
mi riservo di parlare nella discussione degli ar-
ticoli. 

PRESIDENTE. La continuazione di questa discus-
sione sarà adunque, stante l'ora tarda, rimandata a 
venerdì. 

BERTI D. Ho domandato di parlare. 
PRESIDENTE. Per fatto personale ? 
BERTI D. Io sarò brevissimo. 
PRESIDENTE. Onorevole Berti, l'ho iscritto per 

darle facoltà di parlare al suo turno. Ora non mi 
pare che si abbiano ad intromettere altri discorsi 
a quello incominciato dall'onorevole relatore. 

BERTI 1). Allora io non insisto. 
PRESIDENTE. Dunque la discussione sarà conti-

nuata. in seduta antimeridiana, venerdì. 
La seduta è levata alle 12 10. 

Errata Corrige. 
A pagina 2847 dei resoconti parlamentari e pre-

cisamente alla riga 26 seconda colonna invece di 
1882 devesi leggere 1881, ed invece di prima previ-
sione devesi leggere definitiva previsione. 

Prof. Avv. Luigi Eavani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




