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stode. Nel caso nostro invece la gravità spe-
ciale del fatto è principalmente l'effetto della 
qualità della cosa, la quale non è preziosa 
soltanto perchè costa molto, ma perchè è mo-
numento della gloria d'un popolo. 

Non si tratta soltanto con l'articolo 1 della 
legge di costituire un reato contro il diritto 
o contro diritti frazionari di proprietà che po-
trebbe avere una città, o lo Stato su questi 
oggetti, ma si tratta di un reato che offende 
il sentimento nazionale, il quale non può che 
avere caro sopra ogni cosa ciò che costituisce 
l'orgoglio e la gloria di un paese. Laonde non 
si tratta soltanto di un reato contro il diritto 
privato, cioè d'una semplice violazione di ser-
vitù attiva, ma di un reato contro il diritto 
pubblico, il quale non può non occuparsi di 
tutto ciò che è relativo al patrimonio morale 
d'una nazione e metterlo sotto la sua tutela. 

Adunque non mi pare "un savio consiglio 
quello di andare ad accattare la figura per il 
nostro reato da quell'articolo del Codice pe-
nale, che riguarda i custodi di bestiame od 
altre cose simili sottoposte a pignoramento od 
a sequestro. 

Ed .osservo un'altra cosa. 
In questo articolo di legge si confondono 

due cose assolutamente diverse, come se fos-
sero la medesima cosa. Si dice: «Chiunque 
sottrae, sopprime, distrugge in qualsiasi modo, 
distrae o converte in profitto proprio od al-
trui, » ecc. 

Ma l 'ipotesi di chi sottrae, o di chi con-
verte in profitto proprio con la vendita, è una 
ipotesi assolutamente diversa da quella di 
colui che distrugge ; perchè, in fin dei conti, 
colui che vende un capolavoro all'estero non 
distrugge, non defrauda l 'umanità dei prodotti 
del genio. 

I geni sono internazionali : non apparten-
gono ad una o ad un'altra nazione, sono i rap-
presentanti dell 'umanità; e questi capolavori 
all'estero saranno forse meglio conservati al-
trove di quel che non lo siano presso di noi. 

Ma supponete che una persona, per esem-
pio, che possiede una statuetta d'argento o 
qualche cosa di somigliante, non potendo ca-
varne nessun utile, la converta in argenteria 
qualunque per venderla ; ma questo reato, che 
è il vero reato di distruzione, lo volete pa-
ragonare al fatto di colui, il quale sottrarrà, 
in qualsiasi maniera, un capolavoro, un og-
getto d'arte? Ma per questi fatt i abbisogna 

' una pena speciale; questi fatt i sono assolu-
tamente gravi, ci vuole una pena grave... 

Voce. La morte ! (Si ridi), 
Nocito. Non la pena di morte, ma, via, un 

poco di carcere che, con le circostanze atte-
nuanti, si potrà anche ridurre a tre o quattro 
giorni, è troppo poca cosa. 

A troppo buon mercato si potrebbe così de-
fraudare la legge. 

Farò un'ultima osservazione ed avrò finito. 
Io credo che effettivamente il disegno di legge, 
nelle sue penalità, si converte in quello che 
volgarmente si dice : « chiudere la stalla 
quando sono scappati i buoi » perchè il reato 
a cui noi vorremmo riparare è già consumato. 

Nè vale il dire, che gli oggetti non hanno 
varcato i nostri confini; perchè il reato si con-
suma col solo fatto della sottrazione. Un indi-
viduo è colpevole di appropriazione indebita, 
o di truffa, o di furto, non già quando ha ven-
duto l'oggetto appropriato o l'oggetto sot-
tratto, ma quando lo ha fatto suo con un atto 
materiale che indica questa volontà, co ine a 
mo' d'esempio, togliendolo dal luogo dove esso 
doveva rimanere per propria destinazione, 
e perchè altri vi potesse esercitare libera-
mente il suo diritto, Dunque con questo dise-
gno di legge voi non potete punire i fatt i che 
sono avvenuti senza dare un effetto retroat-
tivo alla vostra legge. Infine non avete avver-
tito quello che dispone l'articolo 82 delle no-
stre leggi procedurali, per il quale nessun tri-
bunale penale può essere costretto a commi-
nare una pena, quando nella questione penale 
si sollevi qualche questione civile concernente 
un diritto di proprietà o altro diritto reale, 
la quale meriti per la sua importanza e gra-
vità che sia risoluta dal tribunale civile. E 
siccome nella questione presente è la 
questione civile intorno al diritto di proprietà, 
evidentemente non potete pretendere che i tri-
bunali, in via penale, risolvano questioni civili 
di tanto grave importanza, e quindi il tribu-
nale penale dovrà soprassedere al giudizio pe-
nale ed aspettare che si pronunzi il magistrato 

: civile. Così noi avremo fatto una legge la 
i quale non esprimerà se non che la fretta del 

momento, ma non già la sapienza di un Par-
lamento civile. 

Presidente. La facoltà di parlare spetta al-
l'onorevole relatore. 

Gallo, relatore. Parlando in nome della Com-
missione, io, com' è naturale non mi occuperò 
nè del Violinista che fugge, nè delle opere 


