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Interrogazioni. 
Presidente. Procederemo nell' ordine del 

giorno. 
Vi sono alcune domande d'interrogazione. 

La prima è dell'onorevole Imbriani che per 
motivi di salute non può esser presente. Poi 
ve n' è una dell'onorevole Toaldi al ministro 
delle finanze « sui criteri degli agenti delle 
imposte nell' esigere le tasse sui fabbricati 
sfitti in parte, o deprezzati nel valore locativo 
per causa permanente. » 

È presente l'onorevole Toaldi? 
(Non è presente). 
Dichiaro decaduta la sua interrogazione. 
Viene quindi un' interrogazione dell'onore-

vole Ferdinando Martini al ministro dell ' istru-
zione pubblica « se intenda presentare al Par-
lamento la convenzione da lui sottoscritta re-
lativamente alla galleria del principe Tor-
lonia. » 

L'onorevole ministro dell' istruzione pub-
blica lia facoltà di parlare. 

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Al-
l' interrogazione dell'onorevole Martini potrei 
rispondere con due semplici parole. Ma, se la 
Camera lo permette, io vorrei aggiungere al-
cune considerazioni di fatto, acciocché si possa 
meglio comprendere lo stato della questione, 
per potere poi, quando sarà il momento op-
portuno, che non è certamente ora, esami-
narla più completamente e giudicarla. 

La Galleria Torlonia fu fondata nel 1829, 
con un testamento il quale affidava alla cura 
degli eredi di don Giovanni Torlonia di farne 
il catalogo, di aprirla al pubblico e custo-
dirla a decoro ed utile della città di Roma, 
dei cittadini e degli stranieri. E quando si 
estinguesse la famiglia e non nominasse il 
custode, la custodia spetterebbe al direttore 
delle antichità, nominato dal Grò verno. 

I l catalogo non fu fatto, la galleria non 
fu aperta al pubblico, e dal 1829 fino ad oggi 
le cose rimasero in questi termini, di ma-
niera che tutto quello che è avvenuto in que-
sto periodo di tempo nessuno può saperlo. 
Assai probabilmente quadri e statue uscirono 
ed entrarono. Vi furono anche delle vendite 
ordinate dai tribunali, in occasione di reclami 
fat t i da eredi del fratello di don Giovanni, 
fratello da cui in parte la Gralleria veniva. 
Qualche imperfettissimo elenco dei quadri e 
statue che erano nella Gralleria, fu fatto assai 

più tardi, ma senza nessun carattere legale, 
e nuovi mutamenti avvennero. I l catalogo or-
dinato da Don Giovanni Torlonia, che doveva 
sin dal principio determinare l ' ent i tà della 
Galleria, non fu mai fatto. 

Furono intentate delle liti da chi credeva 
aver diritto alla proprietà della Galleria, ma 
certo è che non si venne mai a capo di nulla e 
che le cose erano in questo stato, quando io 
cominciai ad occuparmi della questione. 

Questo studio è durato molti mesi, perchè 
bisognò prima di tutto esaminare se negli 
archivi si trovava il catalogo, o dei documenti 
che dessero modo di venire a qualche con-
clusione legalmente certa; ma per quante 
ricerche si siano fatte nell'archivio di Stato, 
nell 'archivio notarile, nelle pubbliche biblio-
teche, non è stato possibile trovare il catalogo 
che si doveva fare alla morte di don Giovanni 
Torlonia. 

Quindi la questione era divenuta compli-
catissima, e non vi erano che tre vie per po-
terla risolvere: o intentare una lite, la quale 
dopo più di mezzo secolo che la galleria esi-
steva in queste condizioni, sarebbe stata lunga 
e difficile, e probabilmente non si sarebbe 
venuti a nessuna conclusione certa; o lasciar 
dormire la questione, come per tant i anni 
aveva dormito, e questo era il partito più 
sicuro pel ministro della pubblica istruzione, 
se voleva evitare delle noie ; oppure non c' era 
altro mezzo che venire ad una transazione, 
nella quale, in buona fede, trattando da una 
parte e dall'altra^ si fosse potuto una buona 
volta concludere qualche cosa. 

La Camera vede che una transazione in 
questi termini può essere esposta a mille 
interpretazioni e discussioni, e si compren-
dono quindi le ragioni per le quali io avrei 
desiderato di portare questa convenzione alla 
Camera, e farla approvare per legge, perchè 
questo sarebbe stato l'unico modo che mi 
avrebbe salvato da ogni discussione, da ogni 
accusa. 

Ma il primo parere ch'ebbi dall'Avvoca-
tura erariale fu, che trattandosi d'un affare 
in cui non c'era nè compera nè vendita, che 
non gravava il bilancio dello Stato in nes-
suna maniera, che non violava in nulla le 
leggi esistenti, dovevasi considerare la cosa 
come un affare puramente e semplicemente 
amministrativo. 

Dopo di ciò, formulata la convenzione, la 
mandai al Consiglio di Stato, e riproposi il 


