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ATTI UFFICIALI. 

Aumenti del bilancio della Direzione Generale delle Belle Arti. 

Con legge 6 gennaio H)07 si è accordata la somma di L. 15,000 per aumento delle 
I!1crcedi degli operai effettivi ai monumenti e agli scavi di Roma. 

La Federazione degli operai degli scavi e dei monumenti ha presentato, per la 
ripartizione proporzionale della somma, un progetto che attualmente è allo studio 
dal Comitato per gli operai. 

Quando il Comitato suddetto avrà presentate le sue proposte , S. E. il Ministro 
della Pubblica istruzione prenderà le sue decisioni. 

Prorog'\ della legge sulla esportazione degli oggetti d'arte. 

La legge 27 giugno IlloJ, n. 243, sulla esportazione di oggetti di antichità e d'arte 
è stata nuovamente prorogata fino al 31 luglio 1907. 

Organico del personale dell'amministrazione provinciale delle antichità e belle arti. 

Allo scopo di provvedere definitiva mente al riordinamento dell' Amministrazione 
delle belle arti e alla sistemazione organica del personale degli Uffici di provincia, 
il Ministro della Pubblica Istruzione nominò lIna \o:nmissione composta del senatore 
Giannetto Cavasola, dell'ono Giovanni Fosadi, del Direttore generale comm. Corrado 
I<.icci. del Capo divisione comm. Vincenzo i'lIasi. del prof. Edoardo Brizio, direttore 
del :Museo archeologico di Bologna, e del comm. arch. Alfredo d'Andrade, direttore 
dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti del Piemonte e della Liguria. 

La Commissione compilò un progetto di riordinamento degli uffici e del personale, 
che il Ministro prese subito in esame e, con qualche lieve modificazione suggerita da 
necessità amministrative e di bilancio, preoentò il 3 febbraio con un disegno di legge 
al Parlamento. 

L'applicazione del nuovo ruolo, quanto agli stipendi del p~rs()n,d(~ attualmente in 
serv izio, si applicherà completamente nell'esercizio finanziario 1<)o7-1<Jo8. ~2 udnto agli 
Unici di nuova istituzione nei due esercizi Jinan ziari susseguenti. 

Istituzione di un ufficio di esportazione a Como. 

In esecuzione di un decreto elel 29 dicembre 1<)04, n. 724, il Ministero della pub
blie, istruzione ha istituito in Como un Ufficio per l'esportazione degli oggetti di 
arte moderna, il quale ha cominciato a funzionare dal l " gennaio 1ll07. 

Istituzione di un ufficio di esportazione a Viggiù. 

Da lunghi anni prospera a Viggiù l'industria delle sculture sepolcrali, la quale 
trae vita dalla esistenza di numerose cave di marmo. 

Per agevolare il commercio delle seui ture suddette, il Ministero della pubblica 
istruzione ha istituito a Viggiù, presso la locale Scuola professionale di disegno, un 
UJhcio autorizzato a rilasciare il nulla osta per l'esportazione di oggetti d'arte con
temporanea. 


