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falsi come oggetti antichi e d'interesse storico 
artistico, o lasciare andar via quelli dei quali può 
seriamente interessarci la conservazione, non lio 
che a raccomandargli la scelta della Commissione, 
posto che un tale inconveniente non si verifiche-
rebbe certo per colpa mia: tutto dipende da coloro 
i quali saranno chiamati a formare questa Com-
missione. 

E urgente che essa venga composta di persone 
competenti e intelligenti le quali siano in caso di 
distinguere l'oggetto importante per la storia del-
l'arte o la storia patria da quelli i quali non lo 
sono. Quindi io rinnovo la mia raccomandazione 
alla Commissione perchè rinunzi all'ultima parte 
dell'articolo tredicesimo, e perchè, se è possibile, 
faccia due gradazioni di tassa ; una maggiore, la 
quale renda più difficile o meno utile la esporta-
zione degli oggetti di maggiore importanza, ed 
una minima per gli oggetti i quali non hanno 
nessuna importanza artistica^ esseri fio a tutti noto 
come, tra la roba antica, spesso troviamo un og-
getto in ferro o in rame, magari un niello od un 
altro oggetto qualunque, il quale non ha nes-
suna importanza nò per la storia dell'arte, nò per 
la storia patria, il quale non è nemmeno un bel 
oggetto, tutta roba che noi non abbiamo nessuno 
interesse a conservare. 

Ed in questi casi una competente Commissione 
potrà imporre una tassa magari minima affinchè 
quel piccolo commercio che fanno gli antiquari 
possa continuare e d'altra parte si possano tute-
lare bene gli oggetti dei quali a noi interessa la 
conservazione. 

Presidente. F a una proposta formale, onorevole 
Di Belmònte? 

Di Bel monte. Chiedo venga soppressa l 'ultima 
parte dell'articolo 13 ed allo scopo mi associo al-
l'emendamento dell'onorevole Odescalchi. 

Presidente. L'onorevole Ginori ha facoltà di 
parlare. 

Ginori. In poche parole mi pare che si possa to-
gliere il dubbio accennato dall'onorevole Di Bei-
monte, cioè che con questa tassa del 20 per cento 
si abbia a tener presso di noi soltanto gli oggetti 
d 'ar te di meno valore. Signori, qual' è la ragione 
che ci permette di percepire la tassa del 20 per cento 
sul valore degli oggetti? E la dichiarazione del 
venditore. Ora il venditore non ha interesse di 
mantenere elevato questo prezzo, altro che quando 
creda che questa dichiarazione serva di base al 
Governo per l'acquisto dell'oggetto stesso. 

Ora l'esportatore il quale ha nelle mani un og-
getto di valore secondario, siccome è sicuro che il 
Governo non farà nessun'offerta di acquisto per un t 

| oggetto che non gioverà agi' interessi delle colle-
| zioni, farà una dichiarazione bassissima e questo 
j 23 per cento non sarà una tassa troppo gravosa 
ì di fronte al valore dell'oggetto, perchè naturalmente 

10 Stato non acquisterà un oggetto di così poca im-
portanza. In questo caso l'esportatore non è obbli-
gato, come per un oggetto di gran valore, a di-
chiarare un prezzo equo ed in correspettivo al me-
rito dell'oggetto stesso. 

Quindi mi pare che il dubbio che abbia soltanto 
ad esportarsi la parte buona del nostro patrimonio 
artistico e restarci soltanto quella di scarto ; questo 
dubbio, dico, mi pare possa abbandonarsi. E sic-
come nello stabilire due generi di tasse per gli 
oggetti di gran valore e per quelli di minor valore, 
molte sarebbero le difficoltà, così io raccomando 
all'onorevole ministro ed alla Commissione di non 
accettare questa proposta. 

Pres idente , Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Cittadèlla. 

CittadeSla. Non abuserò della provata indulgente 
cortesia della Camera -, non devo fare che poche 
osservazioni nelle quali, in parte, altri mi pre-
cedettero, e in miglior modo. 

Le ultime osservazioni che furono fatte io le 
accolgo facilmente per la ragione, che fin da pr in-
cipio, mi era proposto di notare all'articolo 13, che 
l'arte del legno, la quale, in Italia ebbe grande svol-
gimento nei tempi passati, ma l 'ha grandissimo 
ora, non veniva abbastanza apprezzata nelle appa-
renze. Sicché io avrei desiderato che le parole del 
secondo capoverso " mobili scolpiti in legno „ fos-
sero sostituite dalle altre u mobili scolpiti in legno 
che non abbiano speciale valore di arte scultoria. „ 
E questo perchè (lo disse anche qualche altro ora-
tore) avvenne agli antichi, ed avviene anche ai 
moderni, che si lavora in plastica, e poi si lavora 
in legno. 

Dunque non vi è ragione di non lasciar libero 
11 passo fuor di paese ad un lavoro in plastica, e 
lasciarlo libero ad. un lavoro in legno, o viceversa. 

D'altronde è bene che noi facciamo la massima 
distinzione. Io comprendo, coll'onorevole ministro, 
che in via esplicita si debba pur mettere una di-
stinzione tra arte,industriale e arte pura. E vero 
peraltro, come ben avvertiva l'onorevole amico 
mio Odescalchi, che i limiti sono passati dall'ar-
tista stesso per le ragioni dell'ingegno; l 'artista 
mentre lavora 0 crede di lavorare arte industriale 
fa il salto, e lavora arte pura. E sono talora sol-
tanto i posteri che riconoscono avere egli lavorato 
arte pura. 

Io non disconosco le verità accennate prima, 
con criterio scientifico dall'onorevole ministro, 


