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della scienza e dell'arte, fu vincolato a non 
alienare quello che è riconosciuto esser suo, 
può essere condannato a 5 anni di prigione. 
Vi par logico questo? (Commenti). 

La pena, secondo l'articolo 261 delle leggi 
penali napoletane, invocate nel decreto del 
1839, è dal primo al terzo grado della pri-
gionia. E coloro, delle provinole napoletane, 
che di queste cose s'intendono, e coloro che 
hanno studiato la legislazione napoletana, 
sanno che, dal primo al terzo grado della 
prigionia, si va da 3 mesi a 5 anni. 

Ora, dicevo io, non sarebbe più regolare 
fare una disposizione generale per tutti? Se 
pur volete, gravate la mano sul custode in-
fedele; ma non lasciate che sia punito con una 
pena più grave il padrone della proprietà che 
fu già dichiarata inalienabile soltanto nello 
interesse della scienza e dell'arte. Questo è il 
concetto che anima il mio emendamento. 

Avverto, però, la Camera, che non tengo a 
che la questione sia pregiudicata; e se Com-
missione e ministro non credono di poter ac-
cettare il mio emendamento, io lo ritirerò, ma 
lo ritirerò con rammarico. Lo ritirerò, ma dopo 
aver fatto avvertire alla Camera la contra-
dizione in cui essa si mette: lo ritirerò dichia-
rando, che avrebbero fatto meglio e ministro 
e Commissione a ritardare la presentazione 
della legge alla Camera con io scopo di farne 
una, che possa effettivamente raggiungere lo 
scopo cui tutt i miriamo. 

Del resto, lo ripeto, essa pel caso singolo 
non è più applicabile. Il mio amico, l'onore-
vole Mariotti, può piangere sulla perdita fatta 
dall 'Italia di una parte del suo patrimonio 
artistico. Ma la vostra legge arriva, o si-
gnori, quando, pel fatto dal quale essa ebbe 
origine, non può essere più applicata. Non ho 
altro da dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Martini Ferdinando. 

Martini Ferdinando. Sebbene sia per molte 
ragioni doloroso lo insistere sul caso singolo, 
al quale si deve, secondo alcuni, la presenta-
zione della legge che si discute, pure, essendo 
presente l'onorevole guardasigilli al banco dei 
ministri, vorrei che egli si pronunziasse sulla 
applicabilità della legge a quel caso singolo. 
L'onorevole Crispi ha detto : se si tratta del 
caso singolo, la vostra legge arriva tardi. A 
me pare invece che la legge arrivi tardi se i 
quadri, dei quali si parla, hanno ormai var-
cato il coniìne ; ma se i quadri rimangono tut-

tavia in Italia, la legge potrà benissimo appli-
carsi anche al caso intorno al quale si è intrat-
tenuto l'onorevole Mariotti nella sua interro-
gazione. 

Ad ogni modo lasciamo da parte questa 
questione. 

L'onorevole Crispi ha fatto osservazioni in 
gran parte giuste; ma io lo prego di consi-
derare che il suo emendamento è troppo lato 
e, secondo me, vincola troppo la proprietà 
privata. 

Finché si tratta di gallerie, sulle quali 
grava il peso di servitù o soggette a fidecom-
messi, eserciti pure il Groverno tutta la sua 
autorità e prenda tutt i i provvedimenti più 
severi perchè i vincoli sieno mantenuti e le 
servitù sieno rispettate. 

Ma, il suo emendamento, onorevole Crispi, 
me lo permetta, (Ella sa quanta deferenza ho 
per lei), vorrebbe concedere questa facoltà al 
Groverno rispetto a tutte le proprietà di og-
getti d'arte, anche non legate da vincoli fide-
commissari o da servitù. Laonde un quadro, 
una statua, un monumento storico (aggiungete 
è molto difficile a definire un monumento sto-
rico che cosa sia), in qualunque parte d'Italia, 
sarebbe soggetto a questa facoltà. 

Ora, confesso il vero, a me codesto pare 
soverchio, perchè così non si potrebbe più 
alienare neppure l'ultima delle croste. 

Se l'onorevole Crispi me lo permette, vor-
rei esprimere un'altra opinione. Io credo che 
estendendo la legge, e di necessità la sorve-
glianza del G-overno, (il quale deve piuttosto 
far sì che la legge non si applichi e preve-
nire l'esportazione dei quadri piuttosto che 
punire chi li esporta, perchè tale è il vero 
interesse dell'arte) questa sorveglianza di-
verrà meno intensa. Perchè questo è il nostro 
guaio; noi abbiamo voluto conservare ogni 
cosa, sorvegliare ogni cosa, ed è così che non 
siamo riusciti nè a conservare, nè a sorve-
gliare gli oggetti d'arte che più importava 
di mantenere all 'Italia per il suo decoro ar-
tistico e per la sua educazione intellettuale. 

Quando ho udito, per esempio, dire dal-
l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
che una Commissione aveva giudicato che i 
quadri della galleria Sciarra necessarii a com-
pletare le nostre collezioni o singolari per 
pregio artistico, o importanti come documento 
della storia dell'arte sono diciassette, mi ca-
scarono le braccia. 

Perchè se noi vogliamo andar dietro a tutto 


