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per se o per altri enti locali alla espropriazione 1 
eolle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, j 
n. 2359, ma nella valutazione del prezzo non dovrà 
tenersi conio dei pregi artistici o storici dell'edi-
lìzio, „ 

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole di Camporeaie, 

(Non è presente). 

Non essendo presente l'onorevole Di Campo-
reale e nessuno chiedendo di parlare, pongo a 
partito l'articolo 11 come fu proposto dalla Com-
missione. 

(È approvato), 

" Ari. 12. Nell'interno del regno è libero il 
commercio degli oggetti d'arte e di antichità 
di proprietà privata, che non si trovino nelle 
condizioni di cui all'articolo 9 della presente 
legge e non siano sottoposti a vincoli speciali 
in forza della legge 28 giugno 1871, n. 286, 
serie 2a, o di atti e contratti aventi giuridica 
efficacia. „ 

(E approvato). 

« Art» 13. Di tutti gli oggetti dei quali è per-
messa la vendita nell'interno dei regno è vietata 
l'esportazione.e la vendita all'estero, se non dopo 
ottenutane licenza dall'autorità competente, e pa-
gata la tassa del 20 per cento sul loro prezzo o 
valore secondo la dichiarazione fattane dal posses-
sore, rimanendo sempre facoltà al Governo di ri-
fiutare la licenza, acquistando per sè o per altri 
enti gli oggetti stessi per il prezzo o valore de-
nunziato. 

u Sono però eccettuati dalle disposizioni del pre-
sente articolo i mobili scolpiti in legno, i merletti, 
trine, ricami, stoffe e tessuti, e i vasellami di por-
cellana e di maiolica, di proprietà privata, a qua-
lunque tempo appartengano. 

u Sono pure eccettuati dalle disposizioni del 
presente articolo riguardanti la tassa e il diritto di 
prelazione tutti gli oggetti d'arte posteriori alla 
fine del secolo X V I I I . 

" Il regolamento di cui all'articolo 28 della pre-
sente legge determinerà le norme da seguirsi per 
ìa licenza d'esportazione e per la esazione della 
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Ha facoltà eli parlare l'onorevole Odescalchi. 
OdescaSohi. Vorrei rivolgere all'onorevole mini-

stro e all'onorevole relatore della Commissione al-
cune domando su questo articolo, che per me non 
è punto chiaro. Prima di tutto vorrei sapere, per-

chè su tutti gli oggetti d'arte che si vendono al-
l'estero si imponga una tassa di esportazione così 
eccessiva, quale è quella del 20 per cento. Perchè 
gravare tutti i quadri, anche quelli mediocrissimi, 
che formano oggetto di un commercio assoluta-
mente indifferente nell' interesse dello Stato e del 
decoro d'Italia, di una tassa eccessiva, che ha un 
carattere proibitivo, e che per giunta non può col-
pire, mancando l'elenco, quei tali oggetti arti-
stici, di cui feci parola altra volta? 

L'altra spiegazione che richiedo, è di sapere 
perchè da questa tassa e da questa misura restrit-
tiva sono stati specialmente eccettuati i mobili in 
legno scolpito, le stoffe ed i merletti, le trine e il 
vasellame in porcellana ed in maiolica. Perchè, per 
esempio, mentre si impongono restrizioni all'espor-
tazione dall'Italia di un quadro o di una statua, 
si spalancano poi le porte a capolavori come 
sono quelli del coro di Assisi e quei due stupendi 
di Perugia, fatti su disegai di Pietro Perugino, 
senza che nessuno se ne dia affatto pensiero? 

Per alcuni oggetti artistici imponiamo leggi 
restrittive, per altri, come i tessuti, le trine ed i 
merletti le escludiamo assolutamente. Ora tutti 
coloro che hanno visitata la passata esposizione di 
questi oggetti in Roma, rammenteranno la stu-
penda dalmatica, che dicesi essere stata portata da 
Carlo Magno per il suo coronamento, Vera o non 
vera la leggenda, la importanza artistica dell'og-
getto è tale, che io non vedo perchè ogni restri-
zione per la esportazione di questo genere di opero 
debba esser tolta, e oggetti di Orazio Fontana, 
per esempio, e di Luca della Robbia, perchè sem-
plicemente dipinti in maiolica o in terra inve-
triata, debbano esser tutelati meno che se dipinti 
su tavole o tele. 

Io attendo risposte a queste categoriche domande 
e mi riservo di domandare caso mai una seconda 
volta di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ginori. 

(sinori. Mi associo alle ultime considerazioni del-
l'onorevole Odescalchi. Ma osservo rispetto alla 
prima osservazione da lui fatta, che non è eccessiva 
per nulla la imposizione del 20 per cento sul valore 
degli oggetti di arte che si vogliono esportare, se 
si considera che essa è l'unico mezzo in possesso 
del Governo per impedire che con dichiarazioni 
eccessive si esportino all'estero oggetti di arte 
pregevolissimi. Io ho potuto osservare quanto è 
avvenuto fino a questo momento presso di noi, cioè 
che molti oggetti vengono agevolmente portati 
all'estero dall'ufficio di esportazione che risiede in 
Firenze, per l'unica ragione che la tassa che ora 


