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La seduta comincia alle ore 10.5. 

LUCIFERO, segretario, legge il processo ver-
bale della seduta antimeridiana precedente, che 
è approvato. 

Ifiscussione del disegno di legge: Stanziaoiento 
nel bilancio del Ministero delle finanze, per 
l 'esercizio 1 9 0 4 - 9 0 5 , delle somme stan-
ziate per le pensioni al personale delle 
manifatture dei tabacchi, e variazioni rela-
tive, al fine di equivalenti economie. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Stanziamento 
nel bilancio del Ministero delle finanze, per 

I IS8 

l'esercizio 1904-905, delle somme stanziate per 
le pensioni al personale delle manifatture dei 
tabacchi, e variazioni relative, al fine di equi-
valenti economie. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
LUCIFERO, segretario, legge: 

Articolo unico. 

Allo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze per l'esercizio finanziario 
1904-905, sono apportate le seguenti variazioni: 

E istituito un nuovo capitolo n. 170 bis con 
la denominazione: 

« Pensione agli operài delle manifatture dei 
tabacchi e dei magazzini di deposito dei ta-
bacchi greggi esteri con l'assegnazione di lire 
1,100,000 ». 

È diminuito di lire 800,000 lo stanziamento 
approvato sul capitolo 170: 

« Paghe agli operai delle manifatture e dei 
magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli ope-
rai valetudinari, indennizzi per infortuni sul 
lavoro e concorso di assicurazione »,• 

È diminuito di lire 300 mila lo stanzia-
mento approvato sul capitolo 175. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osserva-
zioni in contrario, questo disegno di legge, che 
si compone di un solo articolo, si voterà a scru-
tinio segreto, in altra seduta. 

Seguito delia discussione del bilancio 
dell'istruzione pubblica. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione sul disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanzia-
rio 1904-905.. 

La discussione, ieri, rimase sospesa sul ca-
pitolo 67. 

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Pala. 
PALA. Sottopongo e raccomando alla sol-

lecitudine dell' onorevole ministro la opportu-
nità di provvedere ad una conveniente siste-
mazione della numerosa ed importante sup-
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pellettile scientifica che in materia di antichità 
è sparsa in molti centri della Sardegna. Regina 
scoronata dell'antichità, non ha oggi altro pre-
gio che quello delle sue memorie, le quali sono 
importantissime sia per il periodo romano, sia 
per quello pre-romano. A me consta che a Sas-
sari esiste un'importante raccolta di antichità 
che non »ha avuto ancora una conveniente 
sistemazione. Lo stesso, ed a maggior ragione, 
dovrei dire per quanto riguarda i resti delle an-
tichità della città di Olbia, oggi Terranova. 

Olbia fu una di quelle città che ebbero 
maggiore importanza nel I I e I I I secolo avanti 
Cristo e mantenne il suo splendore anche du-
rante l'Impero. Nel periodo repubblicano si ha 
memoria della Legazione tenuta là dal fra-
tello di Cicerone, Quinto Cicerone. Di questa co-
spicua città, che ebbe vita sì splendida nel pe-
riodo repubblicano e nel periodo imperiale, ora 
non restano che le rovine che si protendono 
per chilometri e chilometri anche lungo l'abitato 
di Terranova. 

Recentemente, per le cure assidue e sa-
pienti del compianto Pietro Tamponi, sorse 
colà una raccolta di massima importanza, la 
quale è per certi rispetti la prima d'Italia e 
e forse d'Europa. Orbene questa importante 
collezione non ha trovato ancora conveniente 
sistemazione per porla in evidenza. Allo scopo 
si è adoperato un edifìzio che ha anche carat-
tere di monumento nazionale. E una chiesa di 
stile pisano del X od X I secolo dedicata a 
San Simplicio. E non occorre dire come dessa 
malamente serva di magazzino a questa impor-
tante collezione. La quale così come è disposta, 
non è certamente accessibile nè agli studiosi 
nè al pubblico. In secondo luogo si inutilizza 
una chiesa importantissima che ha carattere di 
monumento nazionale. 

Urge, onorevole ministro, che ella provveda. 
Se fosse stato presente l'onorevole nostro collega 
Barnabei, il quale tra noi tutt i può dirsi il 
maestro di coloro che sanno in questa materia, 
avrei richiamato la sua testimonianza in favore 
della importanza di quella raccolta, e della op-
portunità di sistemarla in locale più adatto, 
quantunque egli qualche volta abbia fatto come il 
padre Zappata che predicava bene ed operava 
male. 

Io confido che l'onorevole ministro non vorrà 
imitarlo, se non per la eloquenza. E poiché mi 
trovo a parlare, accenno anche ad un fatto di 
lieve importanza, in sè stesso, e che ne ha solo 
perchè vi è interessato il Governo. 

Tempo fa una collezione di monete antiche 
fu trovata, come se ne trovano parecchie, in 
quel di Terranuova. Il Governo, avvistosi della 
cosa e non so se sobillato da qualcuno, ha 

messo le mani su quella collezione con un 
sequestro. A ragion veduta però sembra che i l 

» Governo stesso non sia persuaso del suo buon 
diritto. A dir vero, la conseguenza di ciò do-
vrebbe essere la restituzione immediata delle mo-
nete al legittimo proprietario. Invece è successo 
un fatto curioso, il quale se fa fede dell'amore 
che possono avere certi direttori di museo 
per le belle arti, non fa fede in verità della 
prudenza del loro operato. Quelle monete erano 
state acquistate da un individuo; il nome non 
importa, perchè la questione resta la stessa. Che 
cosa ha fatto la rappresentanza locale di un 
museo dopo che ha saputo della vendita? Ha 
fatto questo singolare ragionamento: la vendita 
era stata fatta a rate, e una rata non fu pa-
gata; dunque il contratto è nullo: e così su-
bentro io con un contratto per conto dello Stato 
e pago chi ha trovato le monete : il primo 
acquisitore se la sbrighi da sè. Ora, onorevole 
ministro, ella, che oltre ad essere rappresentante 
dell'amministrazione è anche un distinto giure-
consulto, m'insegna che quel ragionamento non 
ha davvero una base seria. Perchè non vi 
sono contratti nulli di pien diritto. Se una 
delle parti ha mancato a qualche clausola, è 
soltanto l 'autorità giudiziaria che può scio-
gliere un contratto; ma l'azione di un terzo 
qualunque, sia pure lo Stato, in questi casi è 
assolutamente strana e assurda. Non capisco af-
fatto poi lo Stato che fa da accattabrighe fra due 
contendenti, sia pure con l'anticipato proposito' 
di concludere un buon affare per sè; e non lo 
'capisco perchè nel caso concreto lo Stato non 
è impegnato per la entità della cosa, ma per 
il fatto dello scorretto procedere di quei signori 
che hanno consigliato a compiere per quella via 
l'operazione dell' acquisto delle monete. A me 
poco preme che vi sia una avvocatura erariale 
qualunque che abbia detto che quel contratto 
era nullo. Molti spropositi si dicono anche dalle 
persone più autorevoli e molti disgraziatamente 
se ne commettono anche. Qui però il semplice 
senso comune diceva a tutti che il contratto 
non era nullo. 

Veda dunque, onorevole ministro, di rime-
diare in qualche' modo ad una condizione di 
cose che, non essendo corretta, nemmeno pud 
durare come oggi è; cerchi di riesaminare i fatti 
e faccia capire a quei rappresentanti dell'auto-
rità sua in Sardegna che, non essendo regolare 
l'azione da loro spiegata in nome dello Stato, 
bisogna modificarla 'secondo l'equo ed il giusto 
(JBene/). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Ja t ta . 

JATTA. Le questioni sollevate nella discussione 
generale ed anche ieri sull'articolo che si discute 
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dal collega onorevole Barnabei, sono della mag-
giore importanza; perchè, come esattamente ha 
osservato l'onorevole ministro, si riferiscono ad 
un servizio che non solo mette capo alla più 
nobile tradizione del popolo nostro, ma costi-
tuisce altresì uno dei più vitali interessi della 
nazione. 

Esse quindi meriterebbero una larga ed esau-
riente discussione. Dato però il momento in cui 
siamo coi lavori parlamentari, sarebbe grande im-
prudenza la mia se volessi fare un discorso sul-
l'argomento. Mi permetterò quindi di accennare 
soltanto brevemente alle conclusioni cui sarei 
arrivato se una discussione ampia, come mi au-
guro che possa farsi in tempo più opportuno, 
oggi fosse stata possibile. 

E comincerò dagli scavi. E indubitato che 
il guaio maggiore per ciò che riguarda gli scavi 
venga dalla scarsezza dei mezzi di cui il Go-
verno può disporre. Ieri 1' onorevole Barnabei 
ha accennato al concetto di stringere, per dir 
così, i freni, anche più, e richiamare allo Stato 
esclusivamente il servizio di ogni specie di scavi, 
impedendo che altri si possa in qualsiasi modo 
impossessare dei tesori che sono ancora nascosti nel 
suolo italiano. E l'onorevole De Felice, impres-
sionato appunto della mancanza dei mezzi, si 
faceva a proporre che lo Stato non dissipasse 
i suoi fondi negli scavi all'estero, ma limitasse 
la sua azione agli scavi in Italia. A questo pro-
posito mi permetterò di rivolgere all'onorevole 
Orlando, che ha tanto amore per l'arte e pel 
progresso della scienza archeologica, la calda 
preghiera di non accogliere l'incitamento dell'o-
norevole De Eelice, che- del resto spero non 
vorrà insistervi riconoscendolo egli stesso in op-
posizione del concetto che gliel'ha ispirato. 

Chi < può sconoscere che gli scavi di Phaestos 
onorino altamente l'Italia e siano di peculiare 
importanza per essa ? 

Quando noi dirigiamo le nostre ricerche verso 
l'Oriente non le dirigiamo fuori di casa nostra, 
ma andiamo a ricercare nella culla della nostra 
civiltà, e questo deve necessariamente portare 
incremento alla nostra cultura, offrendoci dei 
raffronti necessari allo studio dei monumenti 
nostri. Quindi per la stessa argomentazione del-
l'onorevole De Felice, appunto perchè credo 
che gli scavi di Phaestos non siano che un 
complemento necessario alla cultura italiana, 
io f o voti che non si arrestino ; e son sicuro 
che continueranno a dare i risultati splendidi, 
che effettivamente hanno finora destata la me-
raviglia e l'entusiasmo di tutta 1' Europa civile. 
Come rimediare però alla mancanza di fondi ? 
(Conversazioni). 

PRESIDENTE. Favoriscano gli onorevoli 
colleghi di fare silenzio. 
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JATTA. Su questo punto vorrei richiamare 
l'attenzione dell'onorevole ministro. Noi abbiamo 
una legge in fatto di scavi che mi sembra ab-
bastanza liberale; però essa è applicata così ri-
strettivamente che l'esecuzione che le si dà ora 
non è che la negazione della legge stessa. 

Nel fatto oggi la legge permette che gli enti 
locali e i privati compiano degli scavi libera-
mente a condizione che siano permessi dal Go-
verno e vengano attentamente sorvegliati dagli 
agenti governativi. Ora io credo che, per risol-
vere in parte la questione degli scavi in Italia, 
sarebbe utile che lo Stato, che oggi non può 
disporre dei fondi necessari nel suo bilancio, 
mettesse a profitto le buone disposizioni che 
dimostrano di avere i privati e gli enti locali, 
sotto due condizioni però, ossia esercitando una 
più attiva vigilanza sugli scavi da essi fatti, per 
modo che non ne risenta menomamente il 
diritto di prelazione e compartecipazione sugli 
oggetti rinvenuti, e rendendo obbligatoria per 
gli scavi privati, la direzione di un solerte per-
sonale tecnico governativo, per modo che essi 
siano eseguiti sistematicamente. Nulla può es-
sere più dannoso agli studi del permettere che 
gli scavi sieno fatti in modo non sistematico. 
Perchè è solo colle osservazioni fatte sopra 
luogo nel momento stesso in cui si compie lo 
scavo, che si possono risolvere alcuni importanti 
problemi scientifici, e si può darsi conto esatto 
dello strato archeologico che si percorre. 

Per attuare però questo concetto, che io stimo 
il più liberale, come quello che porta alla esatta 
applicazione della legge vigente, occorre un au-
mento di personale. Non è possibile sorvegliare 
gli scavi e dirigerli sistematicamente quando, 
per esempio, non vi è che un solo ispettore per 
tutta la regione messa fra il Tronto e il Capo 
di Leuca. Oggi il personale di ispezione agli 
scavi è così scarso che non può occuparsi di 
tutto. E allora è ben naturale quello che ac-
cade. Il Governo non fa gli scavi perchè non 
ha i mezzi, le ispezioni non si compiono, ed im-
mensi tesori di arte o continuano a rimanere 
sepolti nella terra con danno di tutt i , oppure 
agli scavi sistematici si sostituiscono quelli clan-
destini con cui si foracchia il terreno e si ru-
bano gli oggetti alla scienza ed allo Stato, che 
perde di fatto ogni suo diritto su di essi. 

Concludendo, adunque, parmi che un rime-
dio molto efficace contro l'attuale stato di cose, 
si possa avere con l'applicazione esatta e libe-
rale della legge, così come io mi permetto pro-
porla. 

Ciò che ho detto ora per gli scavi, mi per-
misi osservare pure nell'anno scorso, discuten-
dosi questo stesso bilancio, per la conservazione 
dei monumenti. Anche in questo ramo di ser-
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vizio, la mancanza di mezzi rende inefficace e 
lenta l'opera dello Stato. Invece gli enti locali 
e i privati potrebbero largamente sostituirsi ad 
esso; se fossero però diretti, organizzati e sor-
vegliati da un personale tecnico che li rattenesse 
sulla facile china v di possibili errori. Questa sor-
veglianza dovrebbe essere compiuta dagli uffici 
regionali. Ma come si vuole che un ufficio re-
gionale, nelle attuali condizioni, possa fare que-
sto lavoro se non ve ne è, per esempio, che un 
solo, quello di Napoli, per tutte le provincie 
del Mezzogiorno ? 

PRESIDENTE. Gli uffici regionali rientrano 
in altro capitolo. 

JATTA. Mi permetteva accennarvi ora per 
non riprendere la parola. Del resto pregherò 
sull'articolo l'onorevole ministro di studiare se 
non sia il caso di impiantare delle sezioni come 
quella che io proponeva sin dall'altro anno a 
Bari. 

E parlo subito dei musei, per rientrare nel 
capitolo. 

L'onorevole Barnabei ha rilevato alcuni in-
convenienti che si verificano nei musei, ed ha 
detto una cosa giusta sino ad un certo punto, 
cioè che questi inconvenienti derivano princi-
palmente dalla mancanza di una direzione tec-
nica altamente competente. 

L'onorevole ministro però ha avuto ragione 
di rispondergli che, non essendo possibile chia-
mare alla direzione dell'archeologia e delle belle 
arti un enciclopedico, lo stesso sarà sempre 
incompetente in qualche parte. Ora mi si per-
metta una domanda al riguardo. Se effettiva-
mente è impossibile trovare una persona onni-
sciente, perchè non sostituire a questa unica 
persona competente un Consiglio di competenti? 
Perchè l'onorevole ministro non si circonda di 
un alto consesso,, formato di persone di indi-
scussa competenza, che si ri unisca periodica-
mente e- possa dare -i suggerimenti opportuni 
perchè l'azione del Governo si spieghi più sol-
lecita e fino ad un certo punto più illuminata? 

È questa la conclusione a cui sarei venuto 
se avessi potuto svolgere quelle considerazioni, 
che ho creduto rimandare a tempo più oppor-
tuno, per non ritardare ora i lavori della Ca-
mera, che mostra di aver fretta. Raccomando 
però all'onorevole ministro di studiare la cosa, 
nella speranza che egli possa arrivare alla stessa 
mia conclusione. 

ORLANDO, ministro dell' istruzione 'pubblica. 
Ci sono già arrivato. 

PRESIDENTE. Ha "chiesto di parlare l'ono-
revole De Cesare. Ne ha facoltà. 

DE CESARE. Io dirò solo due parole, per 
domandare all'onorevole ministro se gli è perve-

nuta una petizione dei custodi degli scavi di 
Pompei. 

ORLANDO, ministro dell' istruzione pubblica. 
Parecchie. 

DE CESARE. Prego allora l'onorevole mi-
nistro di vedere, se non possa fare qualche cosa 
per questi custodi, accogliendo alcune delle loro 
domande, che mi sembrano giuste. 

Per essere breve, passo l'istanza al ministro, 
perchè vegga se sia possibile di provvedere-con 
equità e benevolenza. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono-
revole Gatti. Ne ha facoltà. 

GATTI. Io mi riservavo di parlare sull'ar-
gomento che ha toccato l'onorevole De Cesare, 
al capitolo 69 ; ma poiché l'onorevole De Cesare 
si è occupato ora dei custodi degli scavi di 
Pompei, aggiungo anch'io la mia parola per 
raccomandare al ministro di tenere nel massimo 

' conto le loro domande, sopratutto quelle rela-
tive all'aumento di stipendio, all'alloggio, che 
è stato loro promesso, ed altre. 

E poi io auguro che l'onorevole ministro 
voglia anche ascoltare le domande di tutti i' cu-
stodi in genere degli scavi di Roma e di altre 
città che si riferiscono sopratutto alla stabilità, 
ftlForganico, ed alle pensioni e spero che l'ono-
revole ministro vorrà fare quanto è in lui per 
queste domande. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuol ri-
spondere subito o vuol attendere che sia esau-
rito il paragrafo ? 

ORLANDO, ministro dell' istruzione pubblica. 
È meglio che aspetti la fine. 

PRESIDENTE. Allora resta approvato il 
capitolo 67. 

Capitolo 68. Musei, gallerie e scavi .di anti-
chità - Uffici delle licenze per 1' esportazione 
degli oggetti di antichità e d'arte - Personale 
(Spese fisse) - • Assegni al personale straordina-
rio, indennità e rimunerazioni per eventuali 
servizi straordinari, lire 81,335.18. 

Capitolo 69. Musei, gallerie e scavi di anti-
chità - Uffici delle licenze per l'esportazione de-
gli oggetti di antichità e d'arte - Personale -
Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) 
lire 31,900. 

Capitolo 70. Musei, gallerie ed oggetti d'arte 
- Dotazione ai musei d'antichità, alle gallerie 
ed ai musei medioevali del Regno - Uffici delle 
licenze per l'esportazione degli oggetti di anti-
chità e d'arte - Acquisti, conservazione e ripa-
razione di materiale scientifico ed artistico -
Adattamento, manutenzione ed arredamento di 
locali ; riscaldamento e illuminazione - Spese di 
ufficio - Indennità varie - Rimborsi e spese per 
gite del personale nell'esercizio ordinario delle 
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sue attribuzioni - Vestiario per il personale di 
custodia e di servizio, lire 146,155. 50. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Manzato. 
MANZATO. Desidero richiamare l'attenzione 

del ministro e della Camera sopra il tema, che 
ciascuno di noi reputar deve gravissimo, delle 
gallerie veneziane. Basta annunziare il nome di 
gallerie veneziane e rammentare tutti i tesori 
d'arte che si raccolgono in esse, dalle meravi-
glie di Vittore Carpaccio, alle eleganze di Gen-
tile e Giovanni Bellini, alle magnificenze del 
Tiziano, perchè tutti concordi riconosciamo, es-
sere questo un tema che non impicciolisce per 
ragione di luogo, ma che assurge ad un alto in-
teresse italiano, dico anzi universale del mondo 
civile. 

Ebbene, basta rivolgere un po' il pensiero 
alla collocazione delle nostre gallerie, per com-
prendere la gravità del pericolo che esse corrono. 
Le gallerie di Venezia da lunghissimo tempo 
hanno la loro sede nel primo piano del vecchio 
Convento della carità, mentre, al piano ter-
reno, son poste le scuole dell'istituto di belle 
arti. 

Non farò la storia della riunione dell'istituto 
di belle arti con le gallerie ; essa fu fatta in 
tempi passati, quando per irriflessione poco si pen-
sava ai pericoli di deterioramenti o di incendi, 
quando ancora la dea Fortuna, benigna assai, 
non aveva dato ai nostri vecchi l'esperienza 
triste che abbiam fatta più tardi noi. La cosa 
è, che al di sopra, sono accumulati tutti i te-
sori della nostra pittura, i documenti più belli, 
più splendidi di quella scuola veneziana, che 
tanta ala distese sull'arte italiana e universale, 
mentre, al di sotto, si trovano le aule delle 
scuole... aule le chiamo, mentre potrei chiamarle 
degli orridi capannoni. 

Infatti sono dei bugigattoli dal suolo di ta-
vole, colle pareti tutte coperte di tavole, e, per 
utilizzare quanto più era possibile lo spazio, di-
visi l'uno dall'altro mediante assiti di tavola. 
Legno sopra, legno sotto, legno nel mezzo! 

Non basta ; il peggio è il riscaldamento, 
fatto con certe stufe di sistema antidiluviano 
e logore dal lungo uso, coi tubi che or si ap-
poggiano alle tavole degli assiti, or le perfo-
rano... minaccia permanente d'incendio, giorno 
per giorno, ora per ora, minuto per minuto. 
Il pericolo è tale, onorevole ministro, che il 
preside dell'istituto di belle arti ha ' dovuto per 
prudenza, da alcuni anni in qua, sopprimere la 
scuola del nudo, poiché si sarebbero dovute 
portare le stufe ad un grado di calore di cui 
non erano più capaci. 

Basta portare questo fatto all'attenzione del-
l'onorevole ministro e della Ckmera, perchè se ne 

debba concludere, che convien prendere un prov-
vedimento, prenderlo radicale, prenderlo subito. 
Questa condizione di cose, onorevole ministro, 
ha destato la preoccupazione dei due uomini 
valenti, che presiedono, l'uno alle gallerie, il 
Cantalamessa, e l'altro all'istituto di belle arti, 
il Manfredi, e so che tanto l'uno, quanto l'altro, 
da lungo tempo, hanno rivolto molti e seri gra-
vami al Ministero, a scanso di loro responsa-
bilità. 

Il primo pensiero sarebbe quello, che al-
l'attuale miseria di stufe antidiluviane si sosti-
tuisse un nuovo sistema di riscaldamento, me-
diante caloriferi ad aria o ad acqua ; io credo 
però, che, se questo provvedimento varrebbe a 
rendere più remoto il pericolo ed a migliorar® 
le deplorevoli condizioni di fatto oggi esistenti, non 
servirebbe tuttavia a rimuovere totalmente il peri-
colo; per sopprimerlo, non v'ha che un solo par-
tito: separare le gallerie dall'istituto di belle arti; 
trasportare quest'ultimo in altra sede. Il provve-
dimento sarebbe utile per le gallerie, le quali, 
mentre attualmente si trovano ristrette per non 
grande abbondanza di spazio, potrebbero trovare 
nuovi ambienti, almeno per gli uffici ammini-
strativi e per i locali di servizio. Ed il trasferi-
mento sarebbe anche utilissimo per l'istituto di 
belle arti, poiché, torno a ripeterlo, le così dette 
aule sono ambienti così angusti; così difettosi 
di aria e di luce, che non so come vi si possa 
insegnare e lavorare. Ci sono delle aule, dove 
gli studenti, lavorando, si danno di gomito 
l'uno all'altro, tanto è scarso lo spazio. 

Dunque la cosa veramente necessaria è la 
traslazione dell'istituto di belle arti. 

Né, a Venezia, mancano palazzi che potreb-
bero esserne degnissima sede... 

DONATI, relatore. Il palazzo Labia... 
MANZATO. Plaudo di gran cuore! In quel 

palazzo trovansi gli ammirabili affreschi del 
Tiepolo, che ci vengono insidiati dagli stranieri, 
e che (noti anche questo, onorevole ministro), 
ove ella accettasse il concetto dell'onorevole 
relatore, sarebbero conservati a Venezia e al-
l'Italia. Questa è la raccomandazione che ri-
volgo all'onorevole ministro, pregandolo di voler 
provvedere, e, torno a dire, di voler provve-
dere energicamente, subito. 

E mi consenta l'onorevole ministro, che io 
aggiunga un' altra cosa. Se il trasferimento del-
l'istituto dovesse tardare o non potesse farsi, 
io gli consiglierei di sospendere l'apertura del-
l'anno scolastico; di non riaprire l'istituto di 
belle arti se non a primavera, finché, prima, 
non sia provveduto alla sicurezza delle gallerie. 
Sarà un guaio, ma nemmeno remotamente com-
parabile col danno che deriverebbe da un in-
cendio. Noi viviamo del patrimonio aitistico 
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che i nostri vecchi ci hanno lasciato, e che di-
venta tanto più caro e prezioso in tempi come 
il nostro, in cui non più è permesso all'arte di 
salire alla grandiosità antica; il nostro tempo 
ci porta alla grandiosità in altre imprese, ma 
non in quelle dell'arte: ebbene, almeno quello 
che la grandezza dei nostri vecchi ci ha traman-
dato, almeno questo vediamo di conservare. Il 
campanile di San Marco è crollato, per l'incuria 
di chi, invece di provvedere a conservarlo, con 
insipienza miseranda lo andò vulnerando e in-
ferendogli danni ben maggiori della età lon-
geva. Ma ricostruire il colosso non .è che que-
stione di tempo e di danaro; invece, un Carpaccio, 
un Giambellino, un Tiziano che s'incenerisse, non 
lo potreste più riavere nemmeno a peso di mi-
lioni. E badate, noi che ci pregiamo di tante 
e così giuste glorie del passato, abbiamo dei 
grandi doveri: su noi, non la sola Italia, nè 
l'Europa, ma tutto il mondo civile fissa gli 
occhi. E se gli stranieri spesso ci hanno rivolto 
delle rampogne non meritate, talvolta, diciamolo 
in coscienza, ce ne rivolsero anche di giuste. Evi-
tiamo dunque, che al danno per avventura non 
si aggiunga anche la vergogna di non aver sa-
puto conservare le glorie antiche, le più belle, 
le più degne, le durevoli fra tutte le glorie. 
(Bene!) 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 70. 

Capitolo 71. Mus^i, gallerie ed oggetti d'arte -
Uffici delle licenze per l'esportazione degli og-
getti d'antichità e d'arte - Fondo comune per 
maggiori spese urgenti e non prevedute che po-
tessero occorrere, lire 86,525. 

Capitolo 72. Musei e pinacoteche comunali 
e provinciali - Fondo per incoraggiamenti, lire 
3,000. 

Capitolo 73. Scavi - Lavori di scavo, opere 
di assicurazione degli edifici che si vanno sco-
prendo ; lavori di scavo e di sistemazione dei 
monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, 
restauro e provvisoria conservazione degli og-
getti scavati ; spese d'ufficio ; indennità varie -
Rimborso di spese varie per gite del personale 
nell'esercizio delie sue attribuzioni - Vestiario 
per il personale di custodia e di servizio ad-
detto agli scavi, lire 60,000. 

Capitolo 74. Scavi comunali e provinciali -
Sussidi d'incoraggiamento, lire 2,000. 

Capitolo 75. Indennità ai membri della Giunta 
superiore per la storia e l'archeologia e inden-
nità per ispezioni e missioni ordinate dal Mini-
stero in servizio dei musei, delle gallerie e degli 
scavi di antichità e degli uffici delle licenze per 
l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte, 
lire 9,000. 

Onorevole ministro dell'istruzione pubblica, 
crede di rispondere adesso? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Io comincerò con una osservazione d'ordine ge-
nerale, la quale serve di risposta, direi, a tutti gli 
oratori, i quali, richiedendo maggiori cure per 
i nostri gloriosi monumenti, implicitamente o 
esplicitamente vengono a fare una questione di 
mezzi finanziari. Ora, io, che ho per l'arte quel 
sentimento di culto che mi fa credere che essa 
sia per i popoli ciò che è la speranza per gli indi-
vidui, la consolatrice in ogni momentp, io ho 
fatto per questi servizi ciò che per gli altri non* ho 
ancora fatto. Perchè, mentre gli aumenti che 
questo bilancio presenta per tutti i rami | della 
mia amministrazione non sono (ed è bene 'dirlo, 
perchè equivoci su questo punto non nascano) 
che il consolidamento in stato di preventivo Mi 
spese che si facevano necessariamente e si pa-
gavano in sede di consuntivo, (cosicché questi 
aumenti non rappresentano che il rispetto al 
principio della sincerità del bilancio, ma non 
rappresentano aumenti effettivi di spesa) per 
quanto invece riguarda le antichità e le belle arti 
10 ho indirettamente arrecato un vero e reale 
beneficio finanziario di circa mezzo milione. E 
questo ho fatto trasportando in apposito capitolo 
della parte straordinaria una spesa ingente che 
in maniera del tutto illegale ed obliqua veniva a 
gravare su questo fondo stremato: dico la spesa per 
gli operai dei monumenti diRoma.Erano 360 operai 
che avevano una stabilità di fatto, senza che fos-
sero riconosciuti da alcuna legge, e costavano 
allo Stato per sole mercedi circa 400 mila lire 
l'anno quando non lavoravano. E bisognava rin-
graziare il cielo che non lavorassero, perchè la-
vorando la spesa si aumentava e di attrezzi e 
di utensili, e di movimenti di terra, ecc., in modo 
che in complesso questi fondi che ascendono in-
torno al milione, per più della metà pigliavano la 
via delle mercedi agli operai di Roma. E quando 
qui il Parlamento si doleva che le cifre stanziate 
fossero esigue, non teneva conto di questo che 
neppure le cifre esigue, andavano a beneficio 
dei monumenti! Ricordo che l'onorevole Tor-
rigiani, nella discussione dell'ultimo bilancio, 
ripetendo raccomandazioni già fatte, desiderava, 
ed a ragione veduta, che le dotazioni dei varii 
uffici regionali fossero distinte in appositi capitoli. 
11 che non si poteva fare, onorevole Torri-
giani, perchè bisognava sottrarre delle somme 
da tutti gli altri capitoli della amministrazione, 
senza eccezione, per formare questo fondo degli 
operai. 

Ora ciò doveva cessare, non solo per rispetto 
alla stessa dignità dell'amministrazione costretta 
c ontinuamente a frodare la legge j ma anche perri-
spetto alle necessità urgenti di questi servizi. Ora che 
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10 ho identificata la spesa per gli operai di Roma 
ed ho costituito per essa un apposito fondo nella 
par te straordinaria del bilancio, ho indirettamente 
aumentato tu t t i gli stanziamenti ordinari, i quali, 
esigui per quanto si voglia, se prima non anda-
vano ai monumenti, ora vi andranno. 

Fa t t a questa osservazione d'indole generale che, 
ripeto, risponde al desiderio di varii oratori che 
hanno parlato e forse agl'intendimenti di t u t t a 
la Camera, verrò ora a risposte particolari a cia-
scuno dei varii oratori. 

L'onorevole De F elice-Giuffrida .si è occupato 
degli scavi all'estero, - criticandoli,, ed a lui ha 
risposto opportunamente e bene l'onorevole 
J a t t a le cui osservazioni faccio mie. Questi scavi 
integrano la nostra storia dell'arte, sono pagine 
del volume della storia nostra, quando non ser-
vono alla integrazione di istituti nazionali di indi-
scutibile valore per l 'alta, coltura. Gli scavi a 
Creta hanno fat to onore grandissimo alla scienza 
archeologica italiana. Gli scavi in Egit to rispon-
dono ad un movimento universale di t u t t a l 'Eu-
ropa scientifica, in seguito alla scoperta di questi 
ignorati archivi della vita di un popolo, di t an t i 
e tant i secoli di vita. 
! DE F E L I C E - G I U F F R I D A . Sono abbando-
nati però. 
¡/¿f ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Si t ra t ta di 8 mila lire, onorevole De Felice. La 
ressa di tu t t e le nazioni civili in Egi t to era tale 
che, se noi tardavamo ancora, non trovavamo 
più niente. E noi abbiamo in Italia un isti tuto 
egiziano di grandissimo valore che -non bisognava 
lasciare sguarnito, e rimanere addietro, in que-
sto movimento di coltura, ed è il Museo egi-
ziano di Torino. Ma, ad ogni modo, onorevole 
De Felice, io sono d'accordo con lei (pare strano, 
m a è cosi) in tu t to quello che c'è di .ragionevole 
nelle osservazioni sue. E sa qual'è la dimostrazione? 
La dimostrazione è questa, che la somma desti-
na ta per gli scavi a Creta e in Egit to è stata da 
me sot trat ta dalla parte ordinaria dèi bilancio: 
perchè io riconosco, ed in questo ella ha ragione, 
che, come funzione di Stato, come funzione nor-
male, noi abbiamo i nostri scavi da fare e non 
•quelli all'estero; ma non può negarsi che straor-
dinariamente ed eccezionalmente convenga allo 
S ta to di proseguire questi scavi, che costano ben 
poco ed hanno dati risultati di prim'ordine. 

Io lodo vivamente l 'amministrazione comu-
nale di Catania per l'opera grandiosa, a cui si è 
accinta, della ricostituzione del magnifico anfi-
teatro greco e prometto di aiutarla in tu t t i i 
modi, non solo moralmente, (ciò che pure avrebbe 
11 suo valore) ma anche finanziariamente ed anche 
•con l'opera di funzionari dello Stato. 

Quanto al castello Orsini, io prometto che in-
terporrò i miei uffici presso il Ministero della guerra 

per ottenere la permuta che il municipio di Ca-
tania desidera. 

L'onorevole Barnabei, che non vedo presente, 
col suo solito fine umorismo ha intra t tenuto la 
Camera di una serie di argomenti. I o l i riassumerò 
ed anche qui mi piace ricordare che l'onorevole 
J a t t a ha fa t to delle osservazioni assai giuste, che 
rispondono alle obbiezioni dell'onorevole Bar-
nabei. I n sostanza, l'onorevole Barnabei si doleva 
in questi termini: voi date permesso di scavare, 
vengono fuori dei tesori d 'ar te e di archeologia e 
voi sieti obbligati a comprarli oppure a farli di-
sperdere. Ma l'onorevole J a t t a gli rispondeva 
presso a poco con questa espressione: allora voi 
preferite che questi tesori restino sotto terra? 
Ora fra queste due tendenze, t ra chi vuole l 'aiuto 
del privato perchè gli scavi si moltiplichino, e chi 
preferisce che restino sepolti anche per dar modo 
ai nostri nipoti di avere anch'essi qualche cosa 
da scavare, io mi trovo in una via di mezzo la quale 
del resto è segnata dalla legge. 

Io che sono convinto (sia detto di passaggio) 
che, in materia di oggetti d 'ar te moderna che sono 
già in possesso dei privati, l 'Italia è andata troppo 
oltre nel sistema«fiscale, credo invece che, per 
quanto riguarda il tesoro archeologico nel senso 
classico della parola, si sarebbe' potuto accogliere 
la teoria della demanialità... 

ABIGNENTE. È stata sostenuta, ma non è 
stata accolta. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Questo appunto stavo per dire. Quindi occorre 
attenersi alla legge la quale ha stabilito un si-
stema che mi fa rimanere, per così dire, in una po-
sizione centrale t ra l'onorevole J a t t a e l'onorevole 
Barnabei; la legge consente la facoltà di scavo 
al privato colla garanzia di un permesso ministe-
riale e dell 'intervento degli ufficiali di Stato e 
col diritto dello Stato di prelevare un quarto 
degli oggetti scavati, diritto strano perchè io non 
so concepire la possibilità di separare, per esempio, 
in una collezione di aggetti rinvenuti, un quarto 
dagli altri tre quarti. Ad ogni modo questa è la 
legge, ed io la debbo osservare. 

Dice l'onorevole Barnabei: dovete sentire 
questo, dovete sentire quell'altro, insomma do-
vete sentire qualcuno appunto perchè non si può 
credere a quella enciclopedia arrcheologica, cui 
alludeva l'onorevole J a t t a . E d io dico che appunto 
il ministro sente i suoi ufficiali, quelli addett i 
agli uffici di scavo, dove'uffici di scavo esistono, 
i direttori dei musei dove questi uffici di scavo non 
esistono. 

L'onorevole Barnabei ha poi alluso a due fa t t i 
particolari, e per primo all 'invenimento di certe 
terre cotte di cui noiridisse precisamente la j o -
calità. Egli teme in sostanza che il Governo, 
indugiando nell 'acquistare tali oggetti, questi 
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aumentino di prezzo'e da ciò venga un aggravio 
allo Stato. Mi dispiace che l'onorevole Barnabei 
non sia presente, perchè altrimenti gli direi che 
egli ha assunto con ciò una grossa responsabilità? 
perchè dopo la reclame che è venuto facendo 
alla Camera di questi oggetti, i possessori natu-
ralmente ne pretenderanno molto di più di ciò 
che possono valere. Egli ha alluso poi alla facoltà 
di scavare nel terreno da cui vennero fuori le fa-
mose tavole dei fratelli Arvali; e anche qui l'ono-
revole Jatta avrebbe ragione perchè, di fronte 
alle dichiarazioni dell'onorevole Barnabei, sta il 
fatto che i concessionari non hanno trovato niente; 
quindi se lo - Stato avesse fatto quegli scavi ci 
avrebbe rimessa la spesa che invece è stata rimessa 
dai privati. 

Assicuro l'onorevole Pala che mi occuperò 
con amore della questione dei tesori archeologici 
della Sardegna ed a questo proposito io mi rife-
risco a quanto ho detto nell'esordio del mio di-
scorso, perchè il tempo stringe; ripeto che una 
maggiore quantità di fondi potrà essere destinata 
anche .alla Sardegna. Quanto poi a quella colle-
zione-monetaria di cui egli ha parlato, egli sa 
che è stata interrogata in proposito l 'Avvocatura 
erariale di Cagliari la quale fu di parere che il 
contratto fosse nullo; ora io farò riesaminare 
la questione dall 'Avvocatura generale erariale, 
e siccome la questione è affatto tecnica la farò 
studiare anche da persone • tecniche. 

All'onorevole Jatta ho già implicitamente 
risposto; però gli confermo che la sua idea di co-
stituire un Comitato tecnico accanto al ministro 
è un'idea che ho avuto anch'io e che cercherò di at-
tuarla per mezzo del regolamento per l'esecuzione 
della legge sui monumenti e scavi, perchè io 
sono favorevole al concetto che accanto al mini-
stro, il quale può essere soltanto un amministra-
tore, ci sia un corpo tecnico che possa consigliarlo 
opportunamente nei vari rami della sua compli-
cata e diffìcile gestione. 

Agli onorevoli De Cesare e Gatti dirò che ho 
ricevuto il memoriale degli operai di Pompei, 
ma ho dovuto prima attendere che si risolvesse 
la questione spinosa che aveva anche un certo 
nesso colla questione degli operai, intendo dire 
quella del museo di Napoli, perchè appunto le 
condizioni in cui versa l'amministrazione di quel 
museo erano tali che i salari degli operai si ritar-
davano di tre, di quattro e anche di cinque set-
timane, nè si poteva pensare a miglioramenti 
quando non c'erano i fondi per pagare i salari or-
dinari. Ripeto: lo Stato dava questo spettacolo 
poco degno, di fare attendere di qualche mese 
la mercede giornaliera agli operai. Ora io ho in-
viato il memoriale degli operai di Pompei al ca-
valiere Gattini, che è temporaneamente incari-

cato della direzione del museo, invitandolo a fare 
delle proposte. 

All'onorevole Manzato dirò brevemente che 
intendo tutta la gravità e responsabilità della que-
stione della galleria di Venez :a e che il separare 
la galleria dall'istituto sarebbe il miglior partito 
attualmente, ma gli dirò che gravi difficoltà si 
sono incontrate e che per ora si studia un progetto 
perchè il riscaldamento sia fatto in modo da l'eli-
minare od attenuare, per quanto è possibile, i 
pericoli. Ed io gli assicuro che non mi sentirò di 
assumere la responsabilità di far riaprire le scuole 
e di fare riaccendere quelle pericolose stufe, se 
prima in qualche modo non si sarà provveduto. 
0 non farò riaprire le scuole, o dirò che soffrano il 
freddo, anziché costringermi addirittura ad espa-
triare, e sarebbe il minore dei mali, di fronte ad 
un disastro. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

DONATI, relatore. Il relatore è stato così 
parco di parole durante la discussione, che la 
Camera vorrà permettergli di aggiungere brevis-
sime osservazioni alle risposte fatte ai vari ora-
tori dall'onorevole ministro. Mi preme di dire 
all'onorevole De Felice, che nella mia relazione era 
detto abbastanza chiaramente che quelle somme 
le quali sono destinate per gli scavi all'estero, 
è convinzione generale che sia più opportuno 
devolverle agli scavi in Italia. Bene l'onorevole 
ministro ha osservato ora, che la somma rela-
tiva è assegnata alla parte straordinaria; ma,' 
come accade per altre parti del bilancio, questa 
è soltanto questione di forma, perchè le ottomila 
lire sono state non già assegnate in più nella 
parte straordinaria, ma tolte al capitolo della 

' parte ordinaria. 
O R L A N D O , ministro dell'istruzione 'pubblica. 

Si afferma la transitorietà. 
D O N A T I , relatore. Appunto: si afferma la 

transitorietà, che deriva dal fatto che alcuni 
impegni sono ancora in corso. 

O R L A N D O , ministro delV istruzione pubblica. 
Ecco ! 

DONATI , relatore. Io quindi faccio voti che, 
ove la Camera non approvi fondi maggiori per 
gli scavi, quando saranno cessati gli impegni 
in corso all'estero anche questa somma sia de-
voluta agli scavi d'Italia. 

Ed una parola devo aggiungere a quanto 
molto opportunamente ha detto l'onorevole Man-
zato. Pare dalla risposta a lui data dal mini-
stro, che la divisione dell'Istituto di belle arti 
dalla galleria di Venezia, quantunque sia nel 
desiderio di tutti, abbia una difficile realizza-
zione. Io mi auguro che questa divisione av-
venga al più presto possibile; ed ho interrotto 
le nobilissime parole del collega Manzato di-
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cendo: palazzo Labia, dove sono i meravigliosi 
freschi del Tiepolo, poiché sarebbe opportuno 
che l'istituto fosse ivi trasportato; e credo che 
questo si potrà fare con una spesa non grave. 

Quanto al pericolo che corrono le gallerie, 
disse il ministro che egli cercherà di attenuare, 
se non di eliminare, il pericolo del fuoco, ma 
voglio ricordare soltanto quello che immediata-
mente ha soggiunto, cioè che piuttosto farà pa-
tire il freddo a studenti e professori, che met-
tere a repentaglio i capolavori dell'arte nòstra. 
Venezia ricorda ancora che mentre tanti capo-
lavori nostri emigrano all'estero, mentre a Dresda 
la « Notte » del Correggio era, accolta con onori 
reali, bruciava nella chiesa dei Frari la famosa 
cappella, e bruciava con essa il San Pietro Mar-
tire, il capolavoro di Tiziano, onde l'arte vene-
ziana, l'arte universale, porta ancora il lutto! 

Perciò io prego il ministro di dare tutta l'o-
pera sua affinchè, se subito non è possibile di 
realizzare il nostro desiderio di dividere l'isti-
tuto dall'accademia, sia almeno eliminato per 
sempre il pericolo, che si debba rimpiangere la 
perdita di tanti tesori dell'arte. (Bravo! Bene!). 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, rimane approvato il capitolo 75. 

Capitolo 76. Monumenti - Personale (Spese 
fisse), lire 362,340. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani. 
TORRIGIANI. Alcune brevissime raccoman-

dazioni e proprio in stile telegrafico. Prima di 
tutto debbo ringraziare l'onorevole ministro e 
congratularmi con lui per avere attuata la di-
visione in articoli della dotazione degli uffici 
regionali. L'onorevole ministro ha accennato la 
ragione della divisione e quindi contempora-
neamente ha attuata la proposta che ripetuta-
mente io avevo fatta. 

Intorno a questo capitolo io debbo dire 
una parola che si riferisce prima di tutto al 
personale di concetto, ed in secondo luogo al 
personale di servizio. Quanto al personale di 
concetto, raccomando all'onorevole ministro di 
considerare che, nel personale addetto agli uf-
fici regionali, vi sono impiegati, i quali da molti 
anni adempiono funzioni superiori al loro grado, 
e che spesso è accaduto ad alcuni di essi di 
vedersi passare avanti funzionari estranei alla 
amministrazione; ciò che reca grave danno agli 
impiegati e non credo sia utile al buon anda-
mento del servizio. Quanto al personale di ser-
vizio, rammento l'inconveniente del ruolo unico 
il quale produce questo effetto: che quando 
manca un inserviente, un custode a Firenze o 
a Venezia si manda il custode, ma molto spesso 
non si rimpiazza il posto là donde il custode 
fu tolto: per modo che quel dato ufficio, quella 
data galleria finisce per non avere il personale 
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sufficiente per adempiere il servizio. Da ciò, 
come conseguenza, è avvenuto questo : 1' as-
sunzione in servizio di personale straordinario, 
o, come si chiamano, di operai avventizi i quali 
sono in numero non indifferente e hanno una 
retribuzione illusoria. Intanto lo Stato, da dieci, 
dodici, quattordici anni tutte le volte che si 
verifica un posto di ruolo, nomina altri e non 
pensa a collocare in pianta questi. Io quindi 
prego l'onorevole ministro di vedere quali fra 
codesti impiegati abbiano realmente diritto e 
ragione di essere collocati a ruolo, e prima di 
nominare personale nuovo, estraneo, veda di 
collocare quello che già presta servizio. Sce-
gliete quelli che sono adatti; ma finalmente ren-
dete loro giustizia, e prima di nominare nuovi 
impiegati, nominate, come credo sia ragionevole 
e giusto, quelli che hanno servito davvero con 
grande disinteresse, perchè con 56 o 57 lire al 
mese non è una grande soddisfazione il servire 
lo Stato. 

Finalmente, giacché mi trovo a parlare, ram-
mento all'onorevole ministro una antica pro-
messa che egli ha fatto non solo a me ma an-
che ad altri* e cioè di sollecitare questi ruoli 
organici degli istituti di belle arti. È una que-
stione pendente da molti anni. Tutti domandano 
aumenti di stipendio, e bisogna rammentarsi 
che questi organici sono in vigore da molti e molti 
anni, e che quindi gli stipendi non corrispon-
dono assolutamente al servizio che gl'impiegati 
prestano, ed alle esigenze della vita moderna. 
Io non faccio altra raccomandazione che questa: 
rammento al cuore dell' onorevole ministro di 
provvedere agli istituti di belle arti e di vin-
cere le poche difficoltà che si oppongono alla 
risoluzione di questa questione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rocca Fermo. 

ROCCA FERMO. Due parole sole, per dar 
lode al ministro di aver diviso per regioni l'as-
segno per i monumenti e di avere stralciato da-
gli assegni cumulativi quelle 367 mila lire che 
erano pagate agli operai degli scavi di Roma,, 
di modo che credo che tutte le 367 mila lire 
d'ora innanzi andranno a vantaggio della con-
servazione dei monumenti. 

Debbo però dichiarare che considero ancora 
insufficente l'assegno per la1 conservazione dei 
monumenti, perchè se teniamo conto delle deplo-
revoli e tristi condizioni dei nostri monumenti, 
cominciando da Venezia, Vicenza, Verona, Man-
tova e venendo sino a Siracus.a e Girgenti, 
senza parlare di Roma e di altre grandi città, 
vediamo che, per la conservazione dei monu-
menti, occorrerebbe una spesa straordinaria, per 
almeno tre o quattro anni, di un milione e più 
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come gli stessi uffici del Ministero hanno più 
Tolte dichiarato. 

Prego quindi l'onorevole ministro di ripar-
tire la cifra delle 367 mila lire per modo 
clie siano spese nei luoglii dove maggiormente 
è il bisogno, perchè, come dissi, molti mo-
numenti vanno deperendo e minacciano rovinai 
Raccomando specialmente il palazzo ducale di 
Mantova, che si trova in uno stato deplorevole; 
e ricordo all'onorevole ministro, che il comune 
e la provincia di Mantova hanno stanziate 
somme per concorrere al ripristino di quell'opera 
d 'ai te e che si è aperta anche una pubblica 
sottoscrizione alla quale hanno partecipato per-
fino artisti stranieri, per ridonare all'antica forma 
il palazzo ed il castello dei Gonzaga, che rac-
chiude tante bellezze del Cinquecento. 

PRESIDENTE. Cosi è approvato il capi-
tolo 76. 

Capitolo 77. Monumenti - Personale (Spese 
fisse) - Assegni al personale straordinario, in-
dennità e rimunerazioni per eventuali servizi 
straordinari, lire 114,845.02. 

Capitolo 78. Monumenti - Personale - In-
dennità di residenza in Roma (Spese fisse), 
lire 24,500. 

Capitolo 79. Monumenti - Dotazioni gover-
native a monumenti; dotazioni ed assegni pro-
venienti dal Fondo per il culto e dall'Ammini-
strazione del fondo di beneficenza e di religione 
nella città di Roma per. chiese ed ex-conventi 
monumentali - Spese per la manutenzione e 
conservazione dei monumenti - Adattamento di 
locali e spese d'ufficio, lire 272,816.32. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ja t ta . 
JATTA. Parlando intorno al capitolo 67 mi ero 

permesso, per non riprendere a parlare, di dire 
qualche cosa concernente questo capitolo, pro-
curandomi un giusto richiamo del presidente 
a, cui fo le mie scuse. Aggiungerò ora che fui 
mosso a parlare dagli stessi concetti generali "che 
hanno ispirate le poche mie parole circa gli 
scavi e musei. A me pare che applicare dei con-
cetti liberali nella questione della conservazione 
e dei restauri dei monumenti, possa essere molto 
utile al paese, per le condizioni in cui si trova 
questo nostro bilancio. 

SANTINI. Chiedo di parlare. 
JATTA. Parmi anche che se opera princi-

pale del Governo non può esser quella di soste-
nere a spese dello Stato tut t i i restauri e tu t te 
le altre opere necessarie alla conservazione dei 
monumenti, visto che l'affetto per questi è nel-
l 'animo di tu t t i gli italiani, e che molti enti 
locali se ne dànno pensiero, tanto che do-
vunque vi sono fabbricerie, enti -morali e pri-
vati che si sostituiscono, nelle spese, all'azione 
dello Stato, questo debba rivolgere principal-

mente l 'opera sua a promuovere e coordinare 
queste varie forze. Ed allora sorge evidente 
la necessità di moltiplicare gli uffici regionali, 
od almeno di far sorgere in varie provinole se-
zioni di uffici regionali: perchè è indubitato che 
questi, così come sono ora, i sono troppo lon-
tani dal luogo ove l 'attività loro deve spiegarsi 
e non possono compiere un serio lavoro di 
coordinazione e, molto meno, quella propaganda 
che sarebbe precipuo compito loro per stimolare 
le iniziative locali. 

Persuaso di ciò, mi permetto rinnovare al 
ministro la preghiera che gli diressi l'anno scorso, 
di voler pensare cioè, ad una sezione dell'ufficio 
regionale di Napoli a Bari. 

L'anno scorso, esposi quanto bene quella 
sezione avesse arrecato ai monumenti del Ba-
rese, finché rimase in funzione. Anzi rammento 
che portai qui l'elenco dei restauri, delle nuove 
opere e dei robustamenti fatti nei monumenti 
pugliesi, a spese degli enti e delle ' fabbricerie 
locali, esclusivamente perchè queste iniziative 
eraso state a tempo opportuno promosse dal-
l'ufficio locale. Ora in questa via sarebbe bene 
^continuare; e se la Camera permette, porterò 
un esempio. In questi giorni stessi, quando 
siamo alla fine dell'esercizio, e il Governo non 
avrebbe trovato facilmente i fondi per lavori 
di restauro ad un monumento medioevale pu-
gliese, lavori simili si sono iniziati, a spese di 
un Comitato locale, al duomo di Canosa, mo-
numento normanno di molta importanza, che 
contiene la tomba di Boemondo, e che rappre-
senta ciò che noi abbiamo di più caratteristico, 
nell'architettura dell'epoca, in provincia di Bari. 
Tale monumento meritava certamente un largo 
restauro ; e ora questo si è iniziato a spese di 
privati e, coi sussidi che si sperano dalla pro-
vincia e dal comune! Mi permetto anzi in questa 
occasione, di raccomandare al ministro l'opera 
patriottica dei cittadini di Canosa, perchè, visto 
il progetto che è stato esaminato e approvato 
dalla Giunta superiore di belle arti, e tenuto 
conto della importanza del lavoro, possa anche 
il Governo concorrervi con un adeguato sus-
sidio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Santini.» 

SANTINI. Vorrei brevemente... 
PRESIDENTE. C'è una relazione della 

Giunta del bilancio... 
SANTINI. Di quella non parlo : perchè il 

ministro del tesoro crede che gli pigliamo dei 
denari, mentre non gli pigliamo niente. 

Voci. Non lo svegliare ; lascialo dormire. 
(Si ride). 

SANTINI. Dorma pure.- Non sarò io che lo 
sveglierò. 
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Vorrei richiamare gli eletti ingegni del-
l' onorevole Orlando e dell' egregio relatore 
Donati, sopra una questione di monumenti, 
perchè i monumenti italiani sono tali, che 
non solo vivono nelle pitture, nelle tele, nella 
pittura murale, nei marmi e nei bronzi, ma 
vivono anche nell'arte dell'arazzeria, che è an-
che una delle glorie italiane. Dunque vorrei 
pregare il ministro che volesse studiare, se 
sia utile per la tutela di queste opere d'arte, 
sparse in t u t t a Italia, di portarvi la sua atten-
zione. Sono milioni di valore, che presentano 
queste opere, conservate tanto dallo Stato, che 
dai privati. Potrei citare una serie di questi 
palazzi, che, oltreché adornarsi di splendide linee « 
architettoniche all'esterno, si ornano anche al-
l 'interno nelle pareti storiche di arazzi, ed anche 
di grandi Gobelins. 

Cito un fatto solo. A Venezia, il famoso 
palazzo Martinengo, ora di proprietà del conte 
Donà delle Rose, accoglie dei Gobelins di pri-
missimo ordine. Io pregherei l'onorevole mi-
nistro di voler far studiare, non dico di darmi 
un affidamento su questa questione, ma di voler 
far studiare la questione di questi grandi arazzi, 
che sono una delle glorie d'Italia, in modo, se 
possibile, di fare un regolamento o qualche cosa 
che sistemi la conservazione di queste opere 
d'arte, che tante volte sono destinate, dall' in-
gordigia degli speculatori, ad emigrare all'estero. 
Credo che sia una questione simpatica, perchè 
l 'arte dell'arazzeria, non solo fu tenuta in pre-
gio nei tempi andati, ma anche adesso è col-
tivata da persone di primissimo ordine. E , per 
fare un nome, voglio citare quello del professore 
•Gentili, che dell' arazzeria moderna e della ri-
produzione dell'arazzeria antica è una illustra-
zione. Quindi, sottoponendo all'onorevole mini-
stro queste osservazioni, lo prego di far qualche 
cosa che affidi della conservazione di questi te-
sori artistici, e gli sarò grato, non solamente io, 
che, come romano, debbo amar l 'arte, ma anche 
tut to il mondo aitistico ed intellettuale gli sarà 
riconoscente. 

P R E S I D E N T E . Rimane così approvato il 
capitolo 79. 

Capitolo 80. Monumenti - Dotazione regio-
nale per il Piemonte e la Liguria - Spese per 
la manutenzione e conservazione dei monumenti 
- Adattamento di locali - Spese d'ufficio - In-
dennità, rimborso di spese e compensi per gite 
del personale dell'amministrazione provinciale 
nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di 
estranei in servizio dei monumenti - Compensi 
per compilazione di progetti di restauri e per 
assistenza a lavori, lire 25,500. 

Capitolo 81. Monumenti - Dotazione regio-

nale per la Lombardia - Spese per la manu-
tenzione e conservazione dei monumenti - Adat-
tamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, 
rimborso di spese e compensi per gite del per-
sonale dell'amministrazione provinciale nell'eser-
cizio ordinario delle sue funzioni e di estranei 
in servizio dei monumenti - Compensi per com-
pilazione di progetti di restauri e per assistenza 
a lavori, lire 30,150. 

Capitolo 82. Monumenti - Dotazione regio-
nale per il Veneto - Spese per la manutenzione 
e conservazione dei monumenti - Adattamento 
di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso 
di spese e compensi per gite del personale del-
l'amministrazione provinciale nell'esercizio ordi-
nario delle sue funzioni e di estranei in servizio 
dei monumenti - Compensi per compilazione di 
progetti di restauri e per assistenza a lavori, 
lire 25,500. 

Capitolo 83. Monumenti - Dotazione regio-
nale per l 'Emilia - Spese per la manutenzione 
e conservazione dei monumenti - Adattamento 
di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso 
di spese e compensi per gite del personale del-
l'amministrazione provinciale nell'esercizio ordi-
nario delle sue funzioni e di estranei in servizio 
dei monumenti - Compensi per compilazione di 
progetti di restauri e per assistenza a lavori, 
lire 26,500. 

Capitolo 84. Monumenti - Dotazione regio-
nale per la Toscana - Spese per la manuten-
zione e conservazione dei monumenti - Adat-
tamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, 
rimborso di spese e compensi per gite del per-
sonale dell'amministrazione provinciale nell'eser-
cizio ordinario delle sue funzioni e di estranei 
in servizio dei monumenti - Compensi per com-
pilazione di progetti di restauri e per assistenza 
a lavori, lire 46,000. 

Capitolo 85. Monumenti - Dotazione regio-
nale per le Marche, Umbria e provincia di Te-
ramo - Spese per la manutenzione e conserva-
zione dei monumenti - Adattamento di locali 
- Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese 
e compensi per gite del personale dell'ammini-
strazione provinciale nell'esercizio ordinario delle 
sue funzioni e di estranei in servizio dei mo-
numenti - Compensi per compilazione di pro-
getti di restauri e per assistenza a lavori, lire 
37,200. 

Capitolo 86. Monumenti - Dotazione regio-
nale per le provincie di Roma, Aquila e Chieti 
- Spese per la manutenzione e conservazione 
dei monumenti - Adattamento di locali - Spese 
d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e com-
pensi per gite del personale dell'amministrazione 
provinciale nell'esercizio ordinario delle sue fun-
zioni e di estranei in servizio dei monumenti 
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- Compensi per compilazione di progetti di re-
stauri e per assistenza a lavori, lire 64,103.85. 

Capitolo 87. Monumenti - Dotazione regio-
nale per le provincie meridionali - Spese per 
la manutenzione e conservazione dei monumenti 
- Adattamento di locali - Spese d'ufficio - In-
dennità, rimborso di spese e compensi per gite 
del personale dell'amministrazione provinciale 
nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di 
estranei in servizio dei monumenti - Compensi 
per compilazione di progetti di restauri e per 
assistenza a lavori, lire 37,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocclii.. 
VISOCCHI. Io non so, onorevole ministro 

Orlando, se voi conoscete quel tempio della 
scienza e dell'arte, che è la Badia di Monte 
Cassino. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione "pubblica. 
Vi ho pernottato! 

VISOCCHI. Me ne rallegro. Allora saprete 
certo che in detta Badia, che possiede tanto 
nobili ed elevate tradizioni di scienza e di cul-
tura, che in tempo da noi lontano scrisse anche 
delle pagini molto importanti per la storia del 
Mezzogiorno d'Italia, oggi per tenace volontà 
e spirito di abnegazióne di un uomo, che no-
mino qui a cagion di onore, l'abate benedet-
tino Bonifacio Krug, si vanno compiendo delle 
opere grandiose pel sentimento che le ispira e 
per l'arte che le realizza. 

Queste opere restano in Italia e sono de-
stinate ad ornare un monumento nazionale; ma 
purtroppo esse si fanno con denaro straniero 
per munificenza d'imperatore o per largizione 
di privati. 

Chiedo ora a voi, onorevole ministro, se 
non sembri doveroso il vostro intervento, e se 
una parte dei fondi di questo capitolo non 
credete destinarla a venire in aiuto di un'opera 
che merita il vostro ausilio anche in omaggio 
ad una Abbadia, dove da secoli, religione, arte 
e politica collaborano di accordo per la gran-
dezza d'Italia. (Bravo! Bene! — Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole De Cesare. 

DE CESARE. Sarò brevissimo. Deve essere 
ben sodisfatto l'onorevole Orlando del coro di 
lodi, che ha ricevuto in questa discussione del 
bilancio, soprattutto quando voglia confrontare la 
discussione di sei mesi fa, compiuta in condi-
zioni così eccezionali e passionali,-con la discus-
sione ampia e obiettiva, che oggi si fa. Mi uni-
sco alle lodi, che gli sono state rivolte, sia per 
avere aumentato il fondo dei monumenti, se-
parandolo da quello destinato agli operai, veri 
e burleschi, sia per averlo distribuito per re-
gioni, ed io, come pugliese, mi compiaccio, ve-
dendo che il fondo destinato ai monumenti 

delle provincie meridionali di terra ferma sia. 
stato elevato da 22 mila a 37 mila lire. Poca 
cosa, ma è un primo passo. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
E poi ci andrà tutto. 

DE CESARE. Tanto meglio. Devo poi ri-
volgergli una parola di lode personale per l'im-
pegno, che ha preso a favore del castello d'Oria, 
che io gli aveva raccomandato. Egli mi ha 
risposto una lettera molto cortese, prometten-
domi che manderà subito a verificare le con-
dizioni di quel monumento. Sono certo che, 
dopo una ispezione intelligente e sollecita, egli 
vorrà provvedere a questo, che è uno dei più 
interessanti ruderi dell'arte sveva. E poiché 
siamo a dibatterci fra i tanti bisogni e fondi 
non sufficienti, e poiché vedo presente l'ono-
revole Di Scalea, vorrei rammentargli la mo-
zione che, auspice l'onorevole Di Rudinì, fu 
fat ta e sottoscritta da 50 o 60 deputati, e di 
cui l'onorevole Di Scalea si rese operoso pro-
motore. 

DI SCALEA. Ma non fu presentata. 
DE CESARE. Non fu presentata, ma fu 

redatta e si trova presso l'onorevole Di Scalea. 
Io temevo che le sue recenti sventure dome-
stiche, delle quali sinceramente mi condolgo, 
gli avessero impedito di tornare fra noi, ma poi-
ché lo vedo oggi qui, lo prego perchè voglia esporre 
i concetti informatori della riforma, concetti 
radicali e concludenti, perchè si t rat ta di costi-
tuire un ente autonomo, che abbia per sè non solo 
le risorse del bilancio, ma risorse straordinarie 
e indirette, per far fronte ai numerosi e cre-
scenti bisogni dei nostri monumenti. Aderisco 
a quello che ha detto l'onorevole Ja t ta per gli 
uffici regionali; ma non credo che sarebbe un 
beneficio se fossero spezzati per singole re-
gioni. Ritengo che una sede può bastare, quando 
abbia competenti funzionari, come l'ha certa-
mente l'ufficio regionale di Napoli, ch'è uno 
dei più benemeriti, ed abbia sopra tutto fondi 
bastevoli per provvedere alle esigenze maggiori. 

I fondi sono sempre pochi, e di qui le fre-
quenti proteste e le vivaci dispute, circa al-
cuni nostri monumenti. Proprio ora in provincia 
di Lécce si agita una vivacissima polemica, a 
proposito della minacciata demolizione di quel 
castello, edificato da Carlo V. Uno dei più 
colti e competenti uomini di Puglia, in fat to 
di arte, il barone Bacile, ha gettato un grido di 
allarme. Il castello è proprietà municipale; ma 
se il Governo potesse fare qualche cosa, per im-
pedire che quell'avanzo di storia sia distrutto, 
compirebbe opera buona, anzi doverosa. Ed a 
questo proposito, debbo ricordare ciò che ora 
avviene a Prato di Toscana, dove si vende o è 
venduto, mi si dice, all'asta pubblica il castello 
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del Dragomanni, detto la fortezza di Santa Bar -
bara. 

Questo castello apparteneva al Ministero 
della guerra, ohe vorrebbe alienarlo ad un in-
dustriale di stracci! {Ilarità). Quando i castelli 
e i monumenti in genere appartengono a municipi 
o a privati, l'inconveniente può essere spie-
gato, mancando una legge efficace, che li sotto-
ponga a vincolo; ma quando appartengono allo 
Stato, qualunque sia il Ministero che li pos-
sieda, l'alienazione fatta ad occhi chiusi, e a 
qualunque fine, e forse anche per essere demo-
liti, è, non esito ad affermarlo, un vero atto di 
barbarie. Augurandomi che una riforma ge-
nerale possa via via provvedere a tutti questi 
bisogni dell'arte e della coltura, confido che 
fra pochi anni ci troveremo in condizioni molto 
migliori, come di certo ci troviamo oggi in con-
dizioni più confortanti di come eravamo sei 
mesi fa. Basterà ricordare la seduta del 18 di-

, cembre ultimo! 
Pensate, o signori, che i due fulcri della 

vita italiana furono per molti secoli l'arte e 
la chiesa: la chiesa, come fede religiosa, e come 
principato civile. Per l'una e per l'altra io non 
credo che si sia sempre fatta, dalla nuova Italia, 
una politica illuminata e coerente ; per fortuna 
si comincia ora a farne una migliore, o almeno 
diversa dalle precedenti. Mi auguro che si per-

sevèri. (Bene! Bravo!) 
PRESIDENTE. Ha facoltà df parlare l'ono-

revole Lucifero. 
LUCIFEBO. Due parole davvero. Pur dando 

lode all'onorevole ministro per la nuova distri-
buzione nel bilancio dei fondi per i monumenti, 
non posso non lamentare l'esiguo stanziamento 
destinato a tutti i monumenti del Mezzogiorno. 
Poiché per tutti i monumenti del Mezzogiorno 
continentale non sono inscritte che 37 mila lire, 
è naturale che i rappresentanti di quelle re-
gioni, dove tanti ne esistono, non abbiano che 
a lagnarsi invano, perchè il ministro risponderà 
sempre loro che le somme disponibili non sono 
sufficienti. 

Dopo questa osservazione d'indole generale, 
raccomando all'onorevole ministro, così studioso 
delle gloriose memorie italiane, il monumento 
Hera Lacinia che sta presso il Capo delle Co-
lonne accanto ai ruderi della vecchia scuola 
pitagorica, e che è l'avanzo del monumento più 
antico fra tutti quelli dell'Italia continentale. 
Esso va tuttodì deperendo, mentre per soste-
nere l'unica superstite colonna basterebbe lie 
vissima spesa. Alcuni lavori furono autorizzati 
dall'onorevole Gallo, ma poi furono abbandonati. 
Raccomando questo monumento alla benevolenza 
intelligente dell'onorevole ministro (Bene — Ap-
provazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Di Scalea. 

DI SCALEA. L'onorevole De Cesare era nel 
vero quando ricordava l'iniziativa presa dal-
l'onorevole Di Rudinì e da me per presentare 
un ordine del giorno tendente a provvedere alla 
manutenzione e al restauro dei monumenti. 
Per vicende domestiche non ho potuto assistere 
alla discussione generale di questo bilancio du-
rante la quale avrei avuto agio di svolgere i 
nostri concetti. Tramuto quindi l'ordine del 
giorno in raccomandazione. • È nostro pensiero 
che il servizio dei monumenti diventi un or-
ganismo autonomo con bilancio autonomo, sem-
pre però alla dipendènza del Ministero della 
pubblica istruzione. Noi vorremmo che con l'e-
same delle fondazioni ecclesiastiche, con l'isti-
tuzione di piccole tasse locali, con la ricerca 
assidua di altri maggiori cespiti, e quindi senza 
gravare il bilancio della pubblica istruzione, il 
Governo provvedesse a costituire un fondo per 
la manutenzione e per il restauro dei monu-
menti. E dico solo per la manutenzione e per 
il restauro perchè a ciò solo avrebbe mirato la 
mozione che noi abbiamo presentato. Spero che 
l'onorevole ministro vorrà accogliere queste 
brevi osservazioni ed esaminare questo pro-
blema che è collegato all'avvenire di quei mo-
numenti che sono tanta parte della gloria della 
patria nostra. 

" PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fede. 

FEDE. Trattandosi dei monumenti del Mez-
zogiorno, debbo ricordare all'onorevole ministro 
che nel Sanni o ve ne sono anche molti e che 
nel paese di Petrella Tifernina c'è una chiesa 
monumentale che aveva bisogno di non poche 
riparazioni, mentre si era riconosciuta un vero 
monumento nazionale. L'ispettore di Napoli 
cavaliere Avena è venuto più volte a vederla, 
facendone importanti fotografie. Ma, come di-
ceva l'onorevole Jatta, all'opera del Governo si 
è dovuta sostituire quella delle autorità locali, 
perchè in quella chiesa si erano verificati non po-
chi guasti : pareti, marmi e basamenti erano stati 
rivestiti d'intonaco e si sono quindi dovuti ri-
mettere in luce. Non si richiede per cotesti 
restauri una grande spesa, ma senza dubbio l'o-
pera dei privati non basta. Il ministro telegra-
ficamente promise una volta un sussidio ; ma 
questo non è mai venuto. Prego l'onorevole 
ministro di non voler dimenticare la promessa, 
perchè si tratta proprio di una bella opera 
d'arte che non si deve far deperire di più. La 
spesa poi, ripeto, è abbastanza lieve. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, rimane approvato il capitolo 87 in 
lire 37,000. 
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Capitolo 88. Monumenti - Dotazione regio-
nale per la Sicilia - Spese per la manutenzione 
e conservazione dei monumenti - Adattamento 
di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso 
di spese e compensi per gite del personale del-
l'amministrazione provinc:ale nell'esercizio ordi-
nario delle sue funzioni e di estranei in servizio 
dei monumenti - Compensi per compilazione di 
progetti di restauri e per assistenza a lavori, 
lire 32,500. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzone. 
RIZZONE. L'onorevole ministro ricorda senza 

dubbio che tempo addietro richiamai la sua 
attenzione sulla conservazione dei monumenti 
della Cava d'Ispica, monumenti che ognor più 
deperiscono per mancanza di manutenzione e 
dei quali si sono interessati molti e competenti 
scrittori. Anzi il ministro gentilmente mi rispose 
che avrebbe interessato ad occuparsene l'illu-
stre archeologo professore Orsi, direttore del 
museo archeologico di Siracusa, facendogli anche 
presentare una relazione in ^proposito. 

Il direttore m'ha scrittto che ha già presen-
tata la relazione al Ministero, accompagnata 
dalle opportune proposte per la migliore tutela di 
quei principali monumenti. Sarei grato all'ono-
revole ministro se volesse dirmi quali sono, 
dopo la relazione ricevuta, i suoi intendimenti 
per la conservazione di quegli importantissimi 
monumenti. • 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni rimane approvato il capitolo 88 in lire 
32,500. 

Capitolo 89. Monumenti - Dotazione regio-
nale per la Sardegna - Spese per la manuten-
zione e conservazione dei monumenti - Adat-
tamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, 
rimborso di spese e compensi per gite del per-
sonale dell'amministrazione provinciale nell'eser-
cizio ordinario delle sue funzioni e di estranei 
in servizio dei monumenti - Compensi per com-
pilazione di progetti di restauri e per assistenza 
a lavori, lire 11,00Q. 

Capitolo 90. Monumenti - Fondo comune 
per le dotazioni regionali, lire 38,000. 

Capitolo 91. Vestiario per il personale di 
custodia e di servizio dei monumenti, lire 10,000. 

Capitolo 92. Monamentale duomo di Milano 
{Assegno fisso), lire 122,800. 

Capitolo 93. Sepolcreto della famiglia Cairoli 
in G-roppello - Monumento di Calatafimi e tomba 
di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di 
manutenzione e custodia, lire 6,020. 

Capitolo 94. Regio opificio delle pietre dure -
in Firenze - Personale (Spese fisse), lire 32,620. 

Capitolo 95. Regio opifìcio delle pietre dure 
in Firenze - Paghe a lavoranti straordinari e 

rimunerazioni eventuali al personale di ruolo,, 
lire 4,000. 

Capitolo 96. Accademie ed istituti di belle 
arti - Regia calcografia di Roma - Galleria 
nazionale di arte moderna - Personale (Spese 
fisse) - Stipendi ; rimunerazioni per supplenze, 
lire 590,680. 

Su questo capitolo 96 ha facoltà di parlare 
l'onorevole Matteucci. 

MATTEUCCI. Dirò brevissime parole, ma 
sento la necessità oggi di ripetere all'onorevole 
ministro della pubblica istruzione una racco-
mandazione più voile fattagli dal presidente 
dell'Istituto di belle arti di Lucca e recente-
mente anche dal sindaco di quella città che si 
è recato con apposita Commissione a Roma, 
per insistere sopra alcune domande da tanto 
tempo rivolte al Governo e non mai sin qui 
esaudite. 

Le domande sono tre: con la prima, si chie-
deva l'ampliamento dei locali che sono assolu-
tamente disadatti e incapaci a contenere tutti 
gli scolari che non soltanto dalla città ma 
anche dalle campagne affluiscono, perchè in 
quell'istituto, i figli del popolo accorrono in gran 
numero, volenterosi di addestrarsi nel nobile 
campo dell'arte. I locali sono ristrettissimi; sap-
pia l'onorevole ministro che abbiamo trecen-
totrentacinque alunni iscritti nei vari insegna-
menti che s'impartiscono, numero questo con-
siderevole in confronto dei frequentatori di tanti 
altri Istituti di belle arti del Regno. 

In secondo luogo si domandava che fosse 
istituita una scuola di arte decorativa perchè 
oggi questi studi hanno preso in Italia un così 
largo sviluppo, ohe non possono più a lungo 
pretermettersi in un Istituto della importanza 
di quello di Lucca. 

Finalmente la terza domanda che si faceva 
era la riforma dell'organico. A cura della Presi-
denza era stato formulato un nuovo progetto 
di organico, ma il Governo alle insistenti pre-
mure che si facevano per la sua approvazione 
rispose che era sua intenzione di fare un orga-
nico generale per tutti gli Istituti, è che quindi 
quanto prima si sarebbe provveduto. 

Però fin qui nulla si è fatto e noi restiamo 
con un organico inferiore a tutti quelli degli altri 
Istituti di belle arti del Regno, ad eccezione di 
quello di Carrara, che ha limitato i suoi studi 
alla architettura e alla scultura. 

Noi abbiamo una dotazione di sole dician-
nove mila lire, così esigua, che è necessità asso-
luta che in omaggio ai principi di giustizia di-
stributiva venga ad essere aumentata. 

Gli stipendi dei professori delle belle arti di 
Lucca non superano le duemila lire e non ab-
biamo nemmeno gli aggiunti, come in tutti gli 
altri Istituti. 
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Che dirò del basso personale dove si danno 
stipendi assolutamente meschini e inadeguati 
al servizio che prestano! Noi .non chiediamo 
privilegi, ma solo che sia data una dotazione 
sufficiente ad una scuola che, senza essere tac-
ciata di regionalità, posso dire che ha una 
primaria importanza. 

Pensi l'onorevole ministro ciré da questa 
sono sortiti i Passaglia, i Consani, i Gelli, i 
Giorgi, il Farnesi, Urbano Lucchesi, il Cei ed 
il Discovolo che tanta reputazione si è acqui-
stata in quest'alma città di Roma. 

Quindi mi affido all'onorevole ministro, che 
col suo retto sentire, guidato dall'amore dell'arte 
che tanto onora la patria nostra, vorrà prov-
vedere una buona volta a migliorare come è di 
giustizia le sorti di un istituto di una città 
che nel campo di quella ha dato sempre un 
così largo contributo. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni resta approvato il capitolo 96 in lire 
590,680. 

Capitolo 97. Accademie ed Istituti di belle 
arti - Regia Calcografia di Roma - Galleria na-
zionale di arte moderna - Personale (Spese fisse) 
- Compensi al personale straordinario insegnante, 
amministrativo e di servizio; assegni, indennità 
e rimunerazioni per servizi straordinari, lire 
21,587.03. 

Capitolo 98. Accademie ed istituti di beile 
arti - Regia Calcografia di Roma - Galleria 
nazionale d'arte moderna - Personale - Inden-
nità di residenza in Roma (Spese 'fisse), lire 
15,000. 

Capitolo 99. Accademie ed- Istituti di belle 
arti - Regio opificio deJle pietre dure in Fi-
renze - Regia Calcografia di Roma - Galleria 
nazionale di arte moderna - Dotazioni, lire 
195,770.85. 

Capitolo 100. Accademie ed Istituti di belle 
arti - Regio opificio delle pietre dure in Fi-
renze - Regia Calcografìa di Roma - Galleria 
nazionale di arte moderna - Supplemento alle 
dotazioni e altre spese a .vantaggio degli isti-
tuti predetti, lire 24,329.15. 

Capitolo 101. Pensionato artistico ' e spese 
relative, lire 22,00,0. 

Capitolo 102. Assegni a diversi comuni per 
l'insegnamento di belle arti ed assegno al Museo 
industriale ed artistico di Napoli, lire 17,925.60. 

Capitolo 103. Galleria d'arte moderna-Ac-
quisti e commissioni di opere d'arte e spese 
per il loro collocamento, lire 80,000. 

Spese comuni per i musei, le gallerie, gli 
scavi di antichità . ed i monumenti. — Capi-
tolo 104. Musei, gallerie, scavi di antichità e 
monumenti - Spese da sostenersi con la tassa 
d'entrata (Articolo 5 della legge 27 maggio 1875, 
n, 2554) (Spesa obbligatoria), lire 331,299.25. 

Capitolo 105. Musei, gallerie, scavi di anti-

chità - Acquisto di opere di notevole impor-
tanza archeologica e artìstica, e spese per la 
loro conservazione (Articolo 20 della legge 12 
giugno 1902, n. 185), per memoria. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Albertelli. 

ALBERTELLI. L'onorevole ministro sa che. 
da terop^ si discute la questione del ricupero 
delle navi sommèrse nel lago di Nemi, questione 
la quale è stata studiata sotto l'aspetto ar-
cheologico e sotto l'aspetto tecnico. E non solo 
è stata accertata l'esistenza di queste navi e 
del materiale archeologico e artistico che con-
tenevano, ma ne fu anche estratta una parte. 

Ora, senza entrare ad esaminare i vari pro-
getti che furono fatti per estrarre dal lago di 
Nemi quelle navi rivolgo solo una preghiera al-
l'onorevole ministro ed è che il Governo risolva 
la questione nel modo migliore per l'interesse del-
l'arte italiana e della scienza archeologica; per-
chè non vorrei che alla stessa guisa che è stata 
già estratta una parte di quel materiale ed ora 
si trova in possesso di un privato, non avve-
nisse lo stesso'per l'altra parte, e che per uno 
di quei tanti casi che si sono purtroppo già ve-
rificati anche in passato, quel preziosissimo ma-
teriale archeologico dovesse esulare all'estero. 

Pensi l'onorevole ministro al dianno gravis-
simo morale ed artistico che ne verrebbe al-
l'Italia, e pensi all'onore che egli, amante del-
l'arte, ne avrebbe quando potesse richiamare 
alla luce quei monumenti preziosi che ora si 
trovano sepolti parte sotto il terreno del lago 
e parte sotto le acque. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, rimane approvato il capitolo 105 per 
memoria. 

Spese per Vistruzione musicale e drammatica. 
— Capitolo 106. Istituti d'istruzione musicale e 
drammatica - Personale (Spese fisse) - Stipendi; ri-
munerazioni per supplenze, lire 454,940. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccotti. 
CICCOTTI. Desidero domandare all'onore-

vole ministro se intenda di sistemare, come si 
dovrebbe, la condizione degli inservienti del-
l'istituto musicale di San Pietro a Maiella in 
Napoli. 

Questo personale si trova in una condizione 
inferiore a quella del personale di tutti gli altri 
istituti musicali del Regno, perchè mentre gli altri 
sono nominati per decreto ministeriale, essi sono 
nominati semplicemente senza alcuna guaren-
tigia dal governatore; e la loro posizione invece 
di migliorare, è andata continuamente peggio-
rando dal 1860 sin'oggi. Ora si potrebbe siste-
mare la loro condizione senza nessun aggravio 
di bilancio. Il Ministero concede all'istituto di 
San Pietro due mila lire al mese. Si tratterebbe 
soltanto di dare l'assegno a questi inservienti 
sul fondo concesso dal Ministero anziché dal 
fondo patrimoniale dell'istituto. Confido, che 
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l'onorevole ministro terrà conto di questa mia 
raccomandazione. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vezioni rimane così approvato il capitolo 106 
in lire 454,940. 

Capitolo 107. Istituti d'istruzione musicale 
e drammatica - Personale (Spese fisse) - Com-
pensi al personale straordinario insegnante, am-
ministrativo e di servizio - Assegni, indennità 
e rimunerazioni per servizi straordinari, lire 
7,000. 

Capitolo 108. Istituti d'istruzione musicale 
e drammatica - Personale - Indennità di resi-
denza in Roma (Spese fisse), lire 2,820. 

Capitolo 109. Istituti d'istruzione musicale 
e drammatica - Dotazioni per gli istituti e per 
l'ufficio del corista uniforme, lire 120,240. 

Capitolo 110. Istituti d'istruzione musicale 
e drammatica - Supplemento alle dotazioni ed 
altre spese a vantaggio degli istituti stessi, lire 
6,090. -

Capitolo 111. Concorso drammatico - Pen-
sionato musicale e spese relative, lire 12,000. 

Capitolo 112. Assegni fissi a comuni e alla 
Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma per 
il liceo musicale, lire 53,290. 

Capitolo 113. Aiuti ad istituti artistici non 
governativi - Acquisto di azioni di società pro-
motrici di belle arti e concorso ad esposizioni 
artistiche estere e nazionali, lire 26,000. 

Capitolo 114. Sussidi ad alunni poveri degli 
istituti di belle arti e d'istruzione musicale e 
drammatica, lire 2,000. 

Capitolo 115. Spese per ispezioni e missioni 
ordinate dal Ministero; rimborso di spese e in-
dennità ai membri della Giunta superiore di 
belle arti, della Commissione permanente per le 
arti musicale e drammatica e di altre Commis-
sioni in servizio dei monumenti, delle scuole 
d'arte e degli istituti d'istruzione musicale e 
drammatica - Compensi ai segretari della Giunta 
superiore di belle arti e della Commissione per-
manente per le arti musicali e drammatica, lire 
19,400. 

Capitolo 116. Sussidi al personale in atti-
vità di servizio degli uffici e degli istituti di-
pendenti dalla amministrazione per le antichità e 
belle arti, lire 8,000. 

Spese per l'istruzione secondaria classica. — 
Capitolo 117. Regi ginnasi e licei - Personale 
(Spese fisse) - Stipendi; rimunerazioni per sup-
plenze; compensi per maggiore orario ai pro-
fessori di lettere latine e greche nei licei, lire 
6,553,020. 

Su questo capitolo ci sono parecchi iscritti. 
Una voce. Ma il ministro non risponde? 
PRESIDENTE. Il ministro non è obbligato 

a rispondere. Se non chiede di parlare... 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Non h.o risposto a queste ultime osservazioni, 
ma s'intende che terrò conto di tutte le rac-
comandazioni che mi furono rivolte dagli ono-
reholi colleghi che hanno fin qui parlato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fani. 

FANI. Io debbo pregare l'onorevole mini-
stro di voler ricordare una condizione eccezio-
nalissima di cose in cui versa la mia città ; 

Perugia, rispetto al suo liceo-ginnasio. Io credo 
che sia l'unica provincia d'Italia - ed è la nona 
per estensione - il cui capoluogo non ha an-
cora il suo ginnasio-liceo regio. È una pratica 
che pende da più anni presso il Ministero 
di cui ella, onorevole ministro, è titolare. 

Siamo venuti ultimamente da lei per ricliia-
mare al suo pensiero questa situazione, ed ella 
ci ha detto che credeva di poter risolvere la 
cosa con la legge che era stata presentata. Oggi 
però la questione, dopo la nostra visita e dopo 
la conferenza che avemmo con lei, si presenta 
sotto un altro aspetto, e l'aspetto è questo: la 
città nostra ritiene con sicurezza che per il di-
sposto del decreto del Pepoli, che fu nostro 
commissario nella provincia dell'Umbria, abbia 
un diritto di carattere patrimoniale da far va-
lere di fronte al Governo per il suo liceo-gin-
nasio, e che questo istituto debba, salva, 
tutto concesso, la rinuncia all'annualità che il 
comune riceve ora dal Governo, per ogni di 
più, rimanere a carico del Governo. 

Il comune ha con recente deliberazione 
votato un formale ricorso che sottopone al mi-
nistro dell'istruzione pubblica questa questione. 
Il ricorso fu regolarmente inviato al Ministero. 
La cosa - rimane sospesa senza una decisione, 
senza una risposta. Ora la preghiera mia (che ri-
volgo al ministro, il quale naturalmente è tenero 
della tutela di tutti i diritti) è questa, che egli 
voglia avocare a sè questo ricorso, e con quel senso 
giuridico che per fortuna di tutti noi egli possiede 
in alto grado, insieme alla coltura grande che lo ha 
segnalato ed elevato a quel posto, voglia esami-
narla egli la questione. A me pare (e non voglio 
fare qui l'avvocato di una buona causa nell'in-
teresse della mia città) a me pare che proprio 
Perugia abbia ragione, che il decreto, anzi i 
decreti, parlino chiaro, che questo diritto esista,-

E se ella, onorevole ministro, di ciò si per-
suade, voglia dichiararlo e non costringa una 
città rispettabile e degna, quale è Perugia, a 
dover ricorrere per farsi dar ragione o al Con-
siglio di Stato o ad altre magistrature : invece 
chiami noi nel suo gabinetto, e intendiamoci 
un po' sul modo di comporre questa questione 
che può essere risoluta a rigor di diritto, ma 
che può essere anche composta tra il Governo 
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da una parte ed il comune dall'altra. Io non 
vorrei clie si digerisse di più, percliè non è de- > 
coroso, nemmeno per il Governo del nostro 
paese, che una città come Perugia non abbia 
il suo ginnasio-liceo, il primo degli istituti 
secondari, regolarmente, come vero e proprio 
istituto governativo, costituito. 

Ecco la preghiera, la vivissima raccomanda-
zione che rivolgo al ministro: ella esamini da 
sè la questione, la troverà debitamente motivata 
nel ricorso, e se, come ripeto, la riconoscerà 
giusta, dia alla ' città mia la sodisfazione alla 
quale ha diritto. 

P R E S I D E N T E . Ha- facoltà di parlare l'ono-
revole Alessio. 

ALESSKJ). Sono dispiacente di intrattenere 
la Camera e il ministro sopra una questione di 
qualche gravità e per la quale dovrei spendere 
poche parole, ma è una questione che riguarda 

l'interesse generale dell'insegnamento ed è quindi 
tale da essere presentata all'attenzione della 
Camera e di chi rappresenta in questo mo-
mento la istruzione pubblica. 

Nei^ ginnasi e nei licei gli allievi sono eso-
nerati dagli esami quando conseguano una media 
di sei punti. Quelli che non la conseguano sono 
ammessi a sostenere un esame in ottobre. Qui ci 
sono due questioni entrambe gravissime: la prima, 
se la media di sei punti sia sufficiente ed oppor-
tuna per esonerare gli allievi dagli esami ; la 
seconda se vi debba essere una sessione unica, 
e se la sessione unica debba tenersi in ottobre. 
È una questione che agita molto i padri di 
famiglia, e credo sia giusto che la Camera se 
ne interessi. 

Non ho dubbio, che sia opportuno di esone-
rare dagli esami, date' le condizioni fissate dalla 
legge, gli alunni delle scuole ginnasiali e liceali, 
perchè esonerando dall'esame si abitua l'al-
lievo a distribuire egualmente la sua attività 
durante tutto il corso dell'anno scolastico, ed 
insieme perchè si diminuisce per gli alunni 
che hanno studiato di più durante l'anno la 
serie degli sforzi che devono superare per ot-
tenere il passaggio. Ma tutto ciò vale per i 
giovani migliori, non è giusto che valga per 
quelli che ottengono da otto a sei, dacché 
per quelli che conseguono una media inferiore 
a nove io ne dubito assai. 

Per me ritengo che si ottenga in questo 
modo (come ha detto egregiamente in questo 
momento l'onorevole Lucchini) un abbassamento 
del livello della istruzione media. 

Considerando quindi la questione non già 
nei riguardi dei giovani più eletti, dei giovani 
di maggiore valore, quelli che potrebbero otte-
nere una media di nove punti, ma nei riguardi 
dei giovani mediocri, non dobbiamo dissimularci 
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i vantaggi degli esarni. Gli esami consentono 
di coordinare tutta la materia insegnata du-
rante l'anno. Essi inoltre offrono un impulso 
all'alunno mediocre, ma che non è tale da ri-
provarsi, ad una maggiore intensità di studio 
in un periodo breve. 

D'altronde l'insegnante è spinto a dare una 
assegnazione di punti di merito, durante l'anno, 
estremamente artificiosa. Poiché la media è 
così bassa, egli classifica il profitto dell'allievo 
con un criterio meno elevato di quello che in 
realtà meriti, il che porta a contraddizioni ul-
teriori, durante il corso dell'anno scolastico. 
Egli comincia, per esempio, nei primi mesi a 
dare delle classificazioni molto basse, credendo 
di poterle compensare con altre classificazioni 
nel periodo successivo dell'anno. In seguito è 
smentito dalle prove date dall'allievo e dai suoi 
stessi giudizii. In questa maniera si viene ad un 
giudizio ipotetico, contrario alla verità, che è 
dannoso all'allievo ed all'insegnamento. 

Non possiamo neanche dissimularci le pres-
sioni, che esercitano le famiglie sugli insegnanti 
perchè i loro figli sieno esonerati dagli esami, 
pressioni che diventano tanto più frequenti ed 
attive, quanto più bassa è la media che si esige, 
ed in questo anche il gentil sesso esercita tutte 
le sue seduzioni, tutta la sua influenza non 
dispregevole. Né l'onorevole ministro colla sua 
intelligenza e con la sua mente può disconoscere 
che gli insegnanti, con tutto il rispetto loro 
dovuto, sono interessati ad esonerare gli allievi 
dagli esami, perchè egli sa che non c'è niente 
di peggio per l'insegnante che fare esami. D'al-
tronde il professore viene a guadagnare un 
mese di vacanze; quindi anche da questo punto 
di vista vi è un impulso ad estendere queste 
medie, invece che a restringerle. 

Non si dimentichi anche che tuttociò pro-
duce una lunghissima inazione di quattro mesi, 
il terzo dell'anno, durante il quale l'allievo me-
diocre, cui si riferiscono le mie osservazioni, 
rimane disoccupato; ed i migliori insegnanti se 
ne accorgono, lo avvertono, e più volte mi hanno 
dichiarato che al principio dell'anno essi tro-
vano più preparati quei giovani che avevano 
fatto l'esame in ottobre, perchè erano stati 
ritenuti indegni dell'esonero in luglio. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Alessio, qui si 
tratta di compensi e di retribuzioni: la sua è 
una bella questione, ma non ha che fare col 
capitolo in discussione. 

ALESSIO. Ma vuole che non ci occupiamo 
altro che di cifre...? 

P R E S I D E N T E , Lo doveva fare in altro 
momento... 

ALESSIO. Qui si parla di ginnasi; io quindi 
tutelo le ragioni della scuola« 
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P R E S I D E N T E . Ma non hanno a che fare 
col capitolo in discussione. 

ALESSIO. Sono ragioni che rispondono al-
l'interesse dell'insegnamento... • 

P R E S I D E N T E . È una questione che do-
veva trattare nella discussione generale. Io 
faccio il mio dovere, e se lei fosse al mio posto 
farebbe lo stesso... 

ALESSIO. Non in questo modo, perchè non 
sarebbe il caso. 

P R E S I D E N T E . Se va avanti così, io non 
la posso lasciar continuare... 

ALESSIO. Io ho il diritto di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ma lei toglie il diritto agli 

altri colleghi... 
ALESSIO. Io ho diritto di parlare...-
P R E S I D E N T E . Ha diritto di parlare, ma 

sul capitolo. 
ALESSIO. Un'ultima osservazione. 
L'abolizione dell'esame in luglio si risolve 

in un ingiusto, in un notevolissime aggravio 
per le famiglie, le quali sono costrette a vedere 
i loro figli occupati tutto l'anno. È un favore 
reso alle famiglie che si trovano in condizioni 
economiche migliori, e quindi possono pagare un 
ripetitore, mentre altre non possono farlo. 
D'altra parte si è resa impossibile la riparazione, 
perchè gli allievi che sono riprovati in autunno 
non hanno la possibilità di una ulteriore ses-
sione. È quindi un gravissimo danno questo 
che loro si arreca. Prego perciò l'onorevole mi-
nistro di voler considerare una questione così 
importantissima nell' interesse delle famiglie, 
come nell'interesse dell'insegnamento. 

P R E S I D E N T E , Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Lucchini Luigi. 

LUCCHINI LUIGI. Io ho da fare brevi con-
siderazioni d'indole affatto obbiettiva. 

Nella relazione dell'onorevole ministro dell'i-
struzione al suo collega del tesoro, dove si accenna 
al continuo aumento delle eccedenze, si dice 
così: « La causa di queste eccedenze è di quelle 
cui non si può resistere, nè di cui ci si può la-
mentare, perchè rappresenta un progressivo au-
mento nella popolazione scolastica, aumento che 
rende necessario l'accrescimento delle classi ag-
giunte, ecc. ». 

L'onorevole relatore della vostra Commis-
sione rilevando alla sua volta l'incremento dei 
professori incaricati o comandati e quindi la per-
manenza delle classi aggiunte, finisce col pro-
porre che gli incaricati in tali classi siano fatti 
reggenti: notando come questa non sarebbe 
che una lieve spesa di 70 a 80 mila lire, salvo 
errore, d'altronde reclamata dalla necessità delle 
cose. 

Ora io non mi sento di aderire a tali con-
cetti. Le classi aggiunte, per quanto mi sappia, 

non sono prevedute dalla legge, ma rappresen-
tano una stratificazione artificiale che si è venuta 
sovrapponendo per l'abbondanza della popola-
zione scolastica. Altra volta, discutendosi questo 
bilancio, feci rilevare quanto sia deplorevole e 
infausta siffatta sovrabbondanza di scolaresca, la 
quale in trent'anni si è nientemeno che triplicata. 
10 parlo specialmente delle scuole classiche, che 
sono la peste dell'istruzione nostra, la peste in 
doppio senso: dello scarsissimo risultato pro-
dotto, poiché la coltura italiana ne ritrae ben 
poco profitto, e antico professore universitario 
ricordo la pietà che facevano i giovani prove-
nienti da questi istituti} e del largo coefficiente 
che ne proviene alla triste folla degli spostati. 
Tutti ormai sanno come per il maggior numero 
11 tirocinio che vi si compie sia fonte dei più 
amari disinganni e per la società una causa di 
non lievi imbarazzi. 

Quindi a me parrebbe saggio e prudente di 
far argine a questo moltiplicarsi delle classi ag-
giunte e di evitare di istituirle o di conservarle 
laddove non ve ne sia una stretta e assoluta 
necessità, e che sopratutto si dovesse guardarsi 
dal consolidarle. E questo anche per un'altra 
ragione. 

Ieri l'onorevole ministro, a proposito del-
l'invocato miglioramento economico dei profes-
sori secondari, non potendo accettare, pur 
accogliendone il concetto, l'ordine del giorno del 
collega Yarazzani, alla votazione del quale io 
non partecipai perchè assente, avvertiva come 
due soltanto sieno i modi per poter conseguire 
quel miglioramento, l'accrescerne senz'altro, e 
in misura notevole, lo stipendio, ciò a cui si 
oppone per il momento il ministro del tesoro; 
ovvero ricorrere a degli espedienti, quali si pro-
pone di attuare l'onorevole ministro Orlando 
con una legge che appronterà per la ripresa dei 
lavori parlamentari. 

Io mi permetterei di suggerire un terzo, 
più appropriato e più sicuro modo, quello di 
^ridurre il numero dei professori e delle scuole 
(parlo sempre delle classiche), che tanto poco 
conferiscono al progresso morale, civile ed eco-
nomico del nostro paese. 

Mi rincresce di non essere in ciò d'accordo 
col collega Fani, che chiede la regificazione, 
come ora si dice con assai barbara parola, del 
ginnasio-liceo perugino; con ciò naturalmente 
credendo di far l'interesse della sua città e pro-
vincia. 

Del resto, è codesta una questione che non 
riguarda soltanto le scuole medie, ma tante e 
tante altre istituzioni. Ieri il collega Alessio 
parlò delle Università; altra volta io e altri c'in-
trattenemmo della magistratura; e via dicendo. 
Tutto è sovrabbondante ed eccessivo; e dovendo 
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quindi adibirvi un esercito infinito di funzio-
nari, è ovvio che, da un lato, il personale sia 
mediocre e, dall'altro lato, che manchino i mezzi 
per un trattamento soddisfacente e decoroso. 

Così è dei professori delle scuole medie, che 
devono sottostare a fatiche improbe, inverosi-
mili e che percepiscono un emolumento assolu-
tamente inadeguato, che urge assolutamente 
migliorare. Ma non vi si provvederà certamente 
e seriamente finché si continuerà a moltiplicare, 
anziché falcidiare, i professori e le scuole. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Farinet Alfonso. 

FARINET ALFONSO. Dirò due sole pa-
role. Ieri mattina l'onorevole Yarazzani parlava 
della lunga carriera dei professori delle scuole 
inferiori e della lunga strada che debbono fare 
per giungere all'insegnamento in un liceo quali 
titolari: ora io espongo all'onorevole ministro 
che in quest'anno (e questa l'onorevole Donati 
non dirà che è storia antica) un professore nep-
pure in pianta, di ginnasio inferiore, che non 
so se abbia la laurea in filosofia, ma che certo 
non ha preso parte a nessun concorso, è stato 
mandato professore di filosofia nel liceo di Aosta. 
Io domando quale malcontento questo fatto 
deve creare fra quei professori di filosofìa i 
quali avrebbero diritto a questo posto. In se-
guito a questo poi io vorrei fare una racco-
mandazione, quella cioè di evitare i traslochi 
dei professori durante l'anno perchè, per esem-
pio, nella terza ginnasiale del ginnasio di Aosta 
in quest'anno sono stati cambiati quattro pro-
fessori. 

E poiché ho facoltà di parlare mi si per-
metta di fare una dichiarazione. L'onorevole 
ministro ieri, a proposito di questa questione 
dei professori, ha creduto che io abbia voluto 
gettare il discredito su tutta la Minerva. 0 io 
mi sono male espresso, o sono stato frain-
teso perchè alla Minerva io conosco molii ot-
timi funzionari meritamente circondati dalla 
stima e dalla fiducia generale. Io ho esposti e 
denunziati dei fatti, ed io di fatti ne ho esposti 
pochi, mentre ne conosco moltissimi. 

Ora se da questi fatti qualche discredito 
può derivare, il ministro può presto rimediare: 
sopprima i fatti ed il discredito sarà soppresso. 

ORLANDO, ministro deVistruzione pubblica. 
I fatti passati io non li posso sopprimere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pozzato. 

POZZATO. Io debbo rivolgere una breve 
raccomandazione all'onorevole ministro dell'istru-
zione pubblica a favore di una numerosa classe 
di funzionari che costituiscono il proletariato 
dei funzionari medesimi. Intendo parlare dei 
bidelli delle scuole secondarie governative. Co-

storo, che vengono la maggior parte reclutat 
nella classe dei sottufficiali in congedo, dopo 
aver prestato lunghi servizi al paese debbono 
accudire negli istituti a vari lavori, debbono 
sorvegliare l'entrata e l'uscita degli alunni ed 
attendere anche a mansioni avvilenti, mén-
tre sono remunerati con salari che veramente 
si possono chiamare i salari della fame. I re-
clami che sono stati fatti da questa classe di 
lavoratori sono stati molteplici. Questi reclami 
sono stati anche consacrati in un memoriale 
speciale, che è stato mandato al Ministero ed i 
bidelli hanno anche iniziata una agitazione della 
quale è tenuta parola nel giornale II Dovere. 
Io credo, onorevole ministro dell'istruzione, che, 
se è ufficio del Governo di provvedere al mi-
glioramento degli insegnanti, sia dovere del Go-
verno anche di provvedere a questi umili fun-
zionari, i quali contribuiscono al retto funzio-
namento degli istituti scolastici, ed hanno il di-
ritto di essere retribuiti in misura sufficiente 
perchè possano provvedere al mantenimento 
delle loro famiglie. Ripeto, il loro stipendio è 
minimo. 

Io non pretendo di presentare un ordine del 
giorno, perchè non ho l'illusione che, in questa 
sede ed in questo momento, si possano portare 
delle variazioni nelle cifre già stanziate nel bi-
lancio; ma io mi affido alla rettitudine ed al 
cuore del ministro perchè s'interessi di questi 
diseredati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pansini. 

PANSINI. Io ho chiesto di parlare per una 
constatatone di fatto in seguito alle osservazioni 
del collega Lucchini. Ma, prima di tutto, dirò 
che io credo che il Ministero abbia fatto bene 
a destinare ad Aosta quel tale professore, di 
cui ha parlato l'onorevole Farinet, . perchè, se 
sono vere le constatazioni di fatto del collega 
Farinet, quel professore non potrebbe avere altra 
destinazione. 

In quanto alle osservazioni dell'onorevole 
Lucchini, mi pare che egli non avesse ragione 
quando, rivolgendosi al ministro dell'istruzione 
pubblica, finiva col conchiudere : togliete le classi 
aggiunte ! La conclusione è errata e ci mene-
rebbe a distruggere parecchi problemi relativi 
all'istruzione secondaria, dei quali ci occupiamo 
da parecchi mesi, per non dire da parecchi 
anni. { 

Io prego il ministro, relativamente alle classi 
aggiunte, di calcolare questo: che nei grandi 
centri ci sono delle classi aggiunte che si ripe-
tono sempre e che poi diventano fisse come, 
per esempio, a Napoli, dove nei licei governa-
tivi le classi aggiunte sono normali. Ed allora 
io non so perchè si debbano chiamare tali 



Atti Parlamentari 
• P i 

14536 Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 2 5 GIUGNO 1904 

m 

quando gli obblighi dei professori ed anche gli 
oneri degli alunni sono uguali a quelli di tutti 
gli altri istituti. Ed io non so perchè l'onore-
vole Lucchini abbia detto, che le condizioni di 
cuegli alunni sono scadentissime, e non hanno 
tutti quei riguardi, che, per legge, gli alunni 
degli istituti normali meritano. 

Ora io capisco ed intendo la classe aggiunta, 
dove le condizioni erano tali da fare sperare 
che non si sarebbero ripetute normalmente, anno 
per anno ; intendo che quella si possa e si 
debba chiamare classe aggiunta, ma non com-
prendo come tale si debba chiamare una classe 
che occorre mantenere normalmente tutti gli 
anni. A Napoli c'è stato un provvedimento di 
media, perchè si è aggiunto un nuovo liceo-
ginnasio che prende il nome di Garibaldi. Eb-
bene, c'è ancora questa nota di provvisorietà: 
professori provvisori, alunni che devonsi aggiun-
gere alle classi in certe condizioni, ecc. Ora io 
prego il ministro di dare una condizione nor-
male a quello che è normale di fatto, e di far 
restare come provvisorio quello che è'provvisorio; 
ma che non ascolti il voto del collega Lucchini 
che dice : non regolate, non rendete normali 
queste classi aggiunte, perchè ciò equivarrebbe 
a chiudere le porte dei nostri istituti a gente 
desiderosa di apprendere, che avendo certe li-
cenze, ginnasiali o normali, hanno diritto di 
continuare gli studii. Dunque non chiudere le 
porte in faccia a nessuno, ma fare che ciascuno 
sappia i suoi doveri e nello stesso tempo abbia 
le garanzie della legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha fa-
coltà di parlare. 

(Rivolgendosi al deputato Tansini). Del resto 
le classi aggiunte diventano classi assolutamente 
fisse per legge, perchè c'è una legge già pronta 
per cui diventano tali. 

PANSINI. Noi stiamo parlando di una legge, 
e poiché siamo potere legislativo, modifichiamo 
appunto questa legge. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, parli. 
DONATI, relatore. Sono costretto a rompere 

il silenzio, al quale mi rassegno molto volentieri, 
in seguito alle parole dell'onorevole Lucchini. 
Non mi indugio a rispondere all'onorevole Fani; 
lo farà, e spero sodisfacentemente, l'onorevole 
ministro; nè rispondo all'onorevole Farinet, il 
quale trattò una questione, che interessa diret-
tamente il ministro stesso ; rispondo all'onore-
vole Lucchini, che da principio davvero io cre-
devo di aver frainteso. Ma non è così, poiché 
egli interruppe or ora il discorso dell'onorevole 
Pansini, dicendo: chiudete le scuole (Interruzioni), 
ed a me, che gli chiedevo spiegazioni, diceva : 
bisogna sopprimere alcune delle classi aggiunte, 
lo che vuol dire procedere alla riduzione di esse. 

Ora io prego l'onorevole Lucchini a voler con-
siderare che, quando si parla di classi aggiunte, 
non si parla soltanto di classi aggiunte classiche, 
ma anche di classi aggiunte tecniche, normali 
e complementari. L'onorevole Lucchini si fermò 
alle classiche; secondo l'onorevole Lucchini, 
quando un dato numero 'di allievi vuol fre-
quentare una scuola classica, soverchiandone la 
capacità materiale, dovrebbe farsi una specie di 
serrata del gran Consiglio, come ai tempi aurei 
della repubblica veneta. Secondo questo pro-
gramma dell'onorevole Lucchini, arrivati ad un 
certo punto bisognerebbe costringere coloro, che 
desiderano di percorrere gli studi classici, a 
darsi agli studi tecnici, ovvero una parte dei 
nostri figliuoli sarebbe obbligata a frequentare 
i ginnasi e i licei di quelle scuole private, delle 
quali egli per primo parla con così poca sim-
patia. Onorevole Lucchini, bisogna guardare in 
faccia tutti i problemi, e; fra i problemi, c'è 
quello delle classi aggiunte, poiché noi non pos-
siamo certamente in nome della libertà obbli-
gare i giovani a studi diversi da quelli ai quali 
si sentono portati. Questo ragionamento si rian-
noda a quanto egli disse testé, ricordando l'or-
dine del giorno proposto ieri alla votazione della 
Camera. 

Con quell'ordine del giorno, che egli non 
disse se avrebbe votato, o no, limitandosi a 
dire che non era presente quando -l'ordine del 
giorno andò in votazione, per modo che io non 
posso sapere qual sia la sua opinione in ma-
teria, con quell'ordine del giorno, dicevo, si vo-
lea che il ministro, a scadenza fissa, provve-
desse spendendo una somma determinata od 
indeterminata a migliorare le condizioni di tutti. 
Ora permetta la Camera che, ritornando per 
un minuto con molta calma sull'ordine del 
giorno di ieri, io faccia osservare che la riforma 
da me proposta, a nome della Giunta generale 
del bilancio, accettata con molta simpatia da 
tutta la Camera, e sulla quale l'onorevole mi-
nistro espresse con franca e recisa parola la 
propria intenzione, è proprio quella che viene 
ad avvantaggiare la classe, per usare l'agget-
tivo dell'onorevole ministro, aggettivo, del re-
sto, che si usa molto in questi giorni, la classe 
dei più umili tra gli insegnanti. 

Quando si è costrett' dalla necessità, cioè 
dell'aumento della popolazione scolastica, ad ag-
giungere delle classi così alle scuole classiche 
e tecniche come alle normali e complementari, 
vi si provvede con degli incaricati; e come 
questa condizione, direi quasi sospensiva, non 
può giovare nè alla scuola, nè ad essi, che cosa 
propone la Giunta e che cosa accetta il mini-
stro ? Di trasformare gli incarichi in reggenze, 
affinchè le classi aggiunte abbiano anche vir-
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tiialniente lo stesso valore che hanno le classi 
ordinarie. Io, anzi, avrei in mente una riforma 
ben più radicale : quella di creare nuovi isti-
tuti autonomi, ove per un numero determinato 
di anni acquistassero carattere di stabilità. Ma 
la riforma, che riuscirebbe "assai vantaggiosa 
alla classe degli insegnanti, sarebbe forse troppo 
costosa, almeno ner ora; e perciò mi limito a 
prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole 
ministro, che suonano proprio contrarie al desile-
rio dell'onorevole Lucchini: che cioè codesta classe 
minore degli insegnanti sia portata dall'incarico 
alla reggenza, con vantaggio evidente e della 
classe e degli studi. 

PRESIDENTE. Se la Camera cred e, ter-
miniamo questo canitolo, nella speranza di av-
viare alla fine questo bilancio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli. 
BATTELLI. A quello che si è detto-I teste 

dall'onorevole relatore, volevo soltanto aggiun-
gere un'osservazione. 

Si è parlato di una legge ettlle classi ag-
giunte. Io veramente non la conosco, benché 
questa sia una delle materie più discusse nel-
l'insegnamento. Abbiamo tutti questi corsi d1 

classi aggiunte, che non sono che corsi di classi 
ordinarie. Perchè vi debbono essere quar anta 

giovani che hanno' tutti i corsi regolari fatti da 
reggenti o titolari, e vi 'debbono essere altri 
quaranta giovani che, per essersi iscritti dopo, 
o perchè il loro nome comincia-con una lettera 
più vicina alla zeta, che all' a, debbono avere 
dei supplenti lungo l'anno? Oltre a ciò, vi è da 
osservare che, in alcune città, dove queste "classi 
aggiunte non hanno assunto la persistenza che 
hanno in altre città più grandi, e forse non hann o 
neppure un numero grande di allievi, si affidano 
le classi aggiunte agli stessi professori titolari, 
specialmente per alcune materie che^non richie-
dono molte ore d'insegnamento, e che si crede 
forse che non richiedano tempo disponibile nel -
l'insegnante, come sarebbero la fisica, la chi-
mica, ecc. 

Questo è assolutamente ingiusto. Anzi dico 
che sono precisamente - .quelle le materie per cui 
ci vorrebbero due professori: perchè occorre che 
il professore, con tutte le cure, prepari le sue 
esperienze, e quindi non può esser pronto a fare 
due corsi. Prego pertanto, su questo punto, l'ono-
revole ministro, di dire qualo sia la sua in-
tenzione: perchè ad una parte non piccola delle 
classi aggiunte interessa, in molo particolare» 
di sapere, su questo punto, il suo pensiero. 

LUCCHINI LUIGI. Chiedo di parlare, per 
fatto personale. 

PRESIDENTE.'?Due volte sullo stesso argo -
mento? No. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'istruzione pubblica. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Brevi dichiarazioni; perchè gran parte di quel che 
avrei dovuto dire, è stato detto bene dal. relatore, 
dall'onorevole Pansini ed anche dall'onorevole 
Battelli. Dichiaro all'onorevole Fani, che esami-
nerò con ogni cura la questione del diritto patri-
moniale di Perugia, e mi auguro di poterlo tro-
vare fondato. Sarà il modo di tenere in esercizio 
quelle mie facoltà che rappresentano le fonti 
precipue ed ordinarie della mia esistenza! Gli di-
chiaro solo che la legge generale sulla regifica-
zione non è in urto col suo desiderio; e, quando 
si tratterà dei contributi degli enti locali, si terrà 
conto di quel che possa rappresentare un diritto 
privato. Avverrebbe il fenomeno della compen-
sazione degli obblighi e dei diritti. 

L'onorevole Alessio si è occupato d'una que-
stione assai importante, quantunque, forse, il 
nesso finanziario non fosse molto intimo. Gli 
risponderò assai brevemente, per questa ragione: 
all'onorevole Alessio è certamente sfuggito che 
su questo argomento c'è una legge con cui si dà 

t incarico al potere esecutivo di pubblicare le norme 
definitive e dare un assetto stabile alla tormentata 
materia degli esami. Sarà allora il caso di risolvere 
la fondamentale questione di massima, se con-
venga il sistema della doppia sessione per tutti, 
o il sistema dell'unica sessione alla quale si rin-
viano a ottobre quelli che non abbiano superato 
l'esame. Si potrebbe, per esempio, ammettere il 
passaggio senza esame degli ottimi, rinviando ad 
ottobre i pessimi e lasciando la sessione di luglio 
per tutti quei medi che rappresentano la mag-
gioranza ; questo sarebbe appunto il sistema 
che tempera gli estremi e forse li concilia. 
Ora su tale questione sentirò una Commissione 
autorevolissima che ho preso impegno di nomi-
nare. Ma assicuro l'onorevole Alessio che terrò 
conto delle sue giuste osservazioni, che non posso 
discutere, non solo in ragione dell'ora, ma anche 
per un sentimento di riguardo verso quella Com-
missione. 

L'onorevole Lucchini, forse in seguitò * al 
richiamo fatto dall'onorevole presidente all'ono-
revole Alessio, è stato più accorto ed ha traspor-
tato in sede di discussione di articolo di bilancio 
la questione delle classi aggiunte, in guisa da 
comprendere la quistione stessa dell'ordinamento 
dell'istruzione secondaria: la più generale delle 
questioni. Pure, se io dovessi intender le sue os-
servazioni nel senso vero che egli ha dato loro, me 
lo perdoni, la sua tesi sarebbe insostenibile, perchè 
la classe aggiunta è effetto della necessità di impar-
tire l'istruzione a coloro che la chiedono. Come mi-
nistro dell'istruzione, subirò di mala voglia l'inop-
portuno aumento, tutta quella sovrabbondanza di 
classicismo che conduce a creare degli spostati. Da 
ministro mi sentirò felice inaugurando una scuola 
industriale e professionale e magari chiudendo 
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un liceo o un ginnasio (siamo d'accordo); ma 
quando dei ragazzi che hanno diritto di chieder-
mi la scuola, la.chiedono, non la posso rifiutare; 
e domanderei all'onorevole Lucchini quali cri-
teri dovrei seguire per escludere alcuni ed am-
mettere altri. La classe aggiunta rappresenta una 
necessità. Che questa necessità spiaccia all'onore-
vole Lucchini ammetto e posso anche essere d'ac-
cordo con lui, ma, lo ripeto, si tratta di una que-
stione fondamentale che implica la stessa que-
stione della scuola media, e non potrei esaminarla 
ora nè in sede di discussione di capitoli di bilancio^ 
e rinvio del resto a quello che dissi in sede di 
discussione generale. 

Per quanto riguarda le considerazioni degli 
onorevoli Pansini e Battelli bisogna intendersi, 
perchè v'è un equivoco. La sistemazione delle 
classi aggiunte, tramutando gl'incaricati a reg-
genti, è una riforma da farsi; ed io ne ho preso im-
pegno di fronte alla Camera, giusta quanto ha. 
detto l'onorevole relatore or ora. Però altra cosa 
è la creazione di istituti là dove esistono dei 
corsi completi di classi aggiunte, nè potrei afc. 
tuare senza una legge la -moltiplicazione degl 
istituti con autonome direzioni. (Interruzione). 

Del resto, per quanto riguarda l'istituzione 
dell'ente scolasticamente autonomo, il disegno 
di legge già è presentato ed è all'ordine del giorno 
della Camera e confidi amo di poterlo discutere. 
Questo disegno di legge dà la facoltà al Governo 
di elevare per decreto reale ad enti autonomi 
quei corsi di studi che già sono completi, in forma 
di classi aggiunte, qu ali un liceo a Napoli, un liceo 
a Messi ma e un liceo a Torino. 

Una voce a sinistra. Ma ad alcuni maestri non 
si dà l'incarico. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Lei ha parlato anche della questione particolare 
a cui ho risposto. Sulla questione particolare 
esposta dall'onorevole Battelli dichiaro franca-
mente che mi riservo di studiarla, tenendo conto 
delle osservazioni di lui. 

Così dichiaro all'onorevole Pozzato che stu-
dierò la questione cui ha accennato; e all'ono-
revole Farinet dico che l'enumerazione dei fatti 

del genere di quelli cui egli ha alluso può es-
sere indefinita : ne citò ben di più l'onore-
vole Ciccotti nel dicembre scorso in occasione 
della discussione del bilancio. Il professore di fi-
losofia cui egli accennò ieri non l'ho nominato io. 
Si tratta insomma di ripetere quella storia su 
cui si è steso quel velo discreto che ho constatato 
con un senso di compiacimento per le ragioni di 
delicatezza che rilevavo fino dall'esordio del 
mio discorso di ieri. Io di quelle nomine non ne 
ho fatte, e assicuro che non ne farò. Quanto ai 
traslochi, è massima mia costante di evitarli, salvo 
ragioni gravissime di servizio, durante l'anno. 

LUCCHINI LUIGI. Chiedo di parlare per 
fatto personale. 

PRESIDENTE. Accenni al suo fatto per-
sonale. 

LUCCHINI LUIGI. Il mio fatto personale 
è questo : che mi si è voluto attribuire un pen-
siero diverso da quello ch'ebbi realmente a 
manifestare. 

Mi si è voluto far dire che io volessi sop-
primere senz'altro le classi aggiunte. Non ho 
detto questo. Mi sono dichiarato soltanto con-
trario a tutto ciò, che possa aver per risultato 
di incoraggiarle e di consolidarle, come si fa-
rebbe attuando la proposta di trasformare in 
reggenti gli attuali incaricati, ritardando così 
e ostacolando il miglioramento economico degli 
altri professori. 

Questo dissi ; il resto son fronzoli. Non ho 
altro da soggiungere, e ringrazio. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 117. 

Il seguito di questa discussione è rimesso alla 
seduta pomeridiana che, come la Camera sa, in-
comincierà alle, ore 14. 

La seduta è tolta alle ore 12.20. 

PROF. AVV. LUIGI RAVAKI 
Direttore degli Uffici di Recisione e di Stenografiai 
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