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" Art. 14. Il diritto di prelazioue di cui al pre-
cedente articolo 13 dovrà essere esercitato nel ter-
mine di due mesi dalla domandadi licenza.Quando 
però occorra l'approvazione del Parlamento il detto 
termine potrà essere prolungato di altri sei mesi 
con decreto ministeriale. „ 

u Art. 15. Il prodotto delle tasse di cui al pre-
cedente articolo 13 e quello delle multe imposte 
per effetto della presente legge, saranno destinati 
a provvedere all'incremento dei musei e delle col-
lezioni nazionali, e specialmente all'acquisto degli 
oggetti dei quali voglia farsi l'esportazione o la 
vendita all'estero. Perciò sarà ogni anno inscritta 
in apposito capitolo del bilancio della pubblica 
istruzione una corrispondente somma, non mai 
minore dei proventi ottenuti nell'anno antece-
dente. ,„ 

L'onorevole Ginori-Lisci presenta un'aggiunta 
a questo articolò concepita in questi termini : 

u Alle amministrazioni dei musei e delle gal-
lerie di ciascuna provincia verrà assegnata sul 
retratto del dazio di esportazione una somma 
uguale a quella riscossa per tale titolo dall'erario 
nella stessa provincia. 

u Tale assegno andrà ad aumentare il fondo 
per gli acquisti di oggetti d'arte. „ 

L'onorevole Ginori-Lisci ha facoltà di svol-
gere la sua proposta. 

Ginori-Lisci- Avrò bisogno di poche parole per 
spiegare il concetto di questa mia aggiunta. 

A me sembra ben naturale che il retratto del 
dazio riscosso in ciascheduna regione vada a be-
neficio appunto di quegli istituti che sono chia-
mati a conservare e ad aumentare il patrimonio 
artistico pubblico della regione stessa. 

Questo concetto è così chiaro che non ha bi-
sogno di ulteriore svolgimento; e perciò prego 
l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di 
accogliere benevolmente quest'aggiunta che io 
propongo all'articolo 15. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'istruzione pubblica. 

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Io 
non avrei nulla da opporre all'aggiunta che pro-
pone l'onorevole Ginori. Ma io lo prego di con-
siderare la questione nel suo duplice aspetto. Uno 
è il provento che si ha in una data regione, per 
l'opera d'arte che da essa viene esportata; l'altro 
è il bisogno di acquistare un'opera d'arte d'inte-
resse nazionale che può essere nella medesima re-
gione,, ma molte volte può anche essere in un'altra. 

E capitale codesto il quale si raccoglie nell'in-

teresse della nazione, non della regione ; e quindi 
dev' essere speso a vantaggio della nazione. Io 
prego quindi l'onorevole Ginori di volere abban-
donare l'aggiunta che egli vorrebbe per questo 
articolo; tanto più considerando che di questa 
tassa d'esportazione, la quale veramente ha frut-
tato pochissimo fino ad ora, come della tassa di 
ingresso la quale frutta meglio, il Governo si 
serve, non guardando la provenienza, ma secondo 
l'importanza della compera che dovrebbesi fare. 
Per queste ragioni io pregherei l'onorevole Ginori 
di volere abbandonare la sua aggiunta. 

Presidente. L'onorevole Ginori ha facoltà d i 
parlare. 

Ginori-Lisci. Io non ho che una osservazione 
da fare a quanto ha detto l'onorevole ministro. 
Ogni amministrazione di gallerie e di musei ha 
il suo bilancio, il quale viene determinato in 
una somma uguale a quella percetta l 'anno pre-
cedente per la tassa d'ingresso. E così è che f ra 
i varii istituti del regno, si mantiene una giusta 
proporzione, a seconda della loro importanza. 

L'onorevole ministro non può disconoscere, ad 
esempio, che in una città eminentemente artistica, 
l'esportazione è naturalmente più importante che 
altrove ; e che è più facile che ivi si trovi un og-
getto d'arte di grande valore e quindi di grande 
prezzo. 

Ora, se fosse stabilito che l'amministrazione 
locale possa avere, oltre gli scarsi mezzi che at-
tualmente può possedere, la facoltà di acquistare 
oggetti d'arte, erogando in questo acquisto non 
solamente il retratto della tassa di ingresso che, 
come dissi, non è molto importante, ma altresì 
il retratto del dazio di esportazione che oggi non 
ha, allora soltanto sarebbe possibile di acquistare 
per queste importanti collezioni qualche oggetto 
di arte che abbia un vero valore. 

Oggi ci troviamo nella condizione, col prezzo 
che hanno raggiunto gli oggetti d'arte, di doverli 
lasciar portar via, perchè è impossibile di far 
fronte a codesti acquisti coi mezzi dei quali di-
sponiamo. 

Quindi a me pare che questo concetto mio 
corrisponda ad un concetto di equo compenso che 
potrebbe spettare appunto a quella città che 
abbia perduto parte del suo patrimonio artistico 
per l'esportazione, e potrebbe dar modo alla città 
stessa di riparare questo danno con i mezzi di-
sponibili che ritrarrebbe dal" dazio imposto con 
questo articolo, e che l'erario potrebbe destinare 
per acquisti di oggetti d'arte da collocarsi nei 
musei del luogo dove è avvenuta la maggiore 
esportazione. 


