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6 della cus fcodia, allora il Governo assumerà 
esso questè spese, incassando péro la tassa 
d? ingréèàò :è lasciando intatto il diritto dei 

i ¿neiiiiOH iibQtà eiba 
Questi ¡tono per sommi capi r concetti 

della leggé.'-So' ;la 'Camera, se gli i : onorévoli 
i'nterpéllahti':sono d'accordo in questi con-
cetti',' io rivolgo loro una Semplice pregili era. 
Ri. Io presentò ora la legge, ma dichiaro che 
essa è della màssima urgenza: se non si vota 
0 non isi-'respinge, dubito, non si farà altro 
che eccitare a portar via gli oggetti. 

Iflitelli. Un!%àténaccio! (Ilarità/):"-
ViHàri, "riiintètro ' dell' istruzione pubblica. È 

una legge di catenaccio ; chiamiamola pure 
così. (Si ride). Io dùnque presento alla Camera 
una legge di catenaccio : se non la vuole, 
non dovrà poi accusare il ministro, quando 
vengano indebitamente asportati degli oggetti 
d'arto, ófcftft oUM a 

E propongo che, invece di trasmetterla 
àgli Uffici, sia nominata una Commissione 
speciale la quale discuta la legge il più presto 
poss ib i le^ 'presenti la relazione, perchè, ri-
pèto, come ha già (Letto l'onorevole Mariotti, 
il pericolo è in mora ; non c'è tempo da perdere. 
! [ Bispettiamo i diritti dei privati^ tuteliamo 
1 diritti dèlio Stato e l'interesse nazionale 
dell'arte, : ina non fermiamoci Solo f a ! pigliar 
dei pròvVédimènti,11 i quali non risòlvono, 
come ha detto l'òiròrevole Martini, '¡che a sec-
care la gente,;senza conchiudere nulla. (Bravo! 

} Presidente. L'oùorevole Martini .Ferdinando 
ha facoltà di parlare. 

xti Martini Féhdinando. Comincio con corrèggere 
un Oifóré'^hé' erà troppo madornale, perche 
non si capisse ' che si trattava di' un lapsus 
lingua/e, cióò quello che concerne ''l'arrotola-
mento. Gli è che, mentre parlavo del ritratto 
delDùca Valentino, che è in tavola, pensavo 
ad altri qùadri, che sono in tela, dei quali si 
è detto in quésti giorni Che sono stati por-
tati nel modo eh' io accennai ; di qui venne la 
confusióne' dèlie idee e delle paróle. 

1 Quanto "all'autenticità o mèno ' dell'imma-
gine dèi Duca Valentino non métte conto di 
fàré òrà una discussione su questo ' argomento. 

f Sara ò ¿oh sarà: i critici d'arto sono senza 
dubbiò 'rispettàbilissime persone; ina l'onore-

'Vflltói'iM1 pèrinetta di citàrgli ùn bre-
vissimo esétnpio. Quanti critici, e di che va-
lore, hanno negato che la Cronaca di Dino 
Compagni fosse di uno scrittore dèi secolo, a 

cui appartiene? Il che non impedì che l'ono-
révole Miliàri, andando a prendere i codici 
di Àshbùr'nam, abbia trovato precisamente il 
codice del secolo XIV. Dunque 1 critici sono 
anch' essi soggetti ad errare. Del resto tutto 
questo importa poco; quel che importa e che 
io dica che sono sodisfattissimò. ^d i s f a t t i s -
simo sono della legge; éd avrei certamente 
mal garbo a non essere sodisfatto di Una légge, 
che provvede ad una dèlie' cose, alle quali io 
desidero sia provveduto ;f vale a dire, prov-
vede affinchè gli oggetti veramente importanti 
per l'arte nostra non siano mandati fuori dei 
nostri confini. - . ̂ ...-.h, , 

Bimane l'altra questione; e questa la ve-
dremo a' suo tempo ; intanto, ó con Quella 
legge o in altro mòdo, confido che il ministro 
provvederà. Perchè iò, lo ripèto, temo le ves-
sazioni; e!, se non si stabilisce in qualche modo 
quali, sono le opere, nelle quali, sarà bene im-
piegato il pubblicò danaro, torneremo sempre 
da capo ; per ogni Gruido Reni che sfuggirà, 
per ogni p ut tino d'autore anonimo ché passerà 
le Alpi, torneremo,; ; al solito, a rifare questa 
discussióne. ! <f:' ! ' • 
: • Io credo die gli' oggetti d'arte, escluse le 
collezioni note, i qùali importi conservare 
all'Italia, siano in realtà pochissimi. Ma que-
sta, 'ripeto, è questionò che si vedrà, quando 
la lègge verrà in discussione ; ed io, per 
contò-mio, faccio voti 'che sia discussa il più 
sollecitamente possibile. (Benissimo!) 

Presidente. Ila facoltà di parlare l'onore-
vole ̂ presidente del Consiglio. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Dùe parole 
solo, perchè l'onorevole Mariotti rivolgeva la 
sua interpellanza'al ministro della pùbblica 
istruzione e anche a me. • • 
òì'ì Certo, che il ministro della pubblica istru-
zione ha dato ampia risposta all'onorevole 
Mariotti ; credo anzi abbia dato tali risposte, 
Che l'onorevole interpellante dovrà dichiararsi 
sodisfatto ; ma crederei di mancare di cortesia 
verso l'onorevole Marietti, mio antico e caro 
.(Vi • •i-'i'iih. i'DLLr i ¿ii'.r : ; "f fit • 
amico, se non dicessi che, appunto facendo eco 
ai sentimenti chè inspiravano la sua domanda 
di interpellanza. io, da gran tempo (poiché e da 
gran ' tempo che la sua interpellanza pende), 
mi ero preoccupato dell'argomento, © mi èro 
messo' d'accordò coi ministri còlleghì miei, 
per trovare una soluzione adeguata al grave 
problema di cui egli ha parlato, 

Io spero che il disegno di legge presen-
tato lo sodisforà. Certa cosa si è che, no^ 


