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Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà 
di parlare. 

Chimirri, ministro eli grazia e giustizia. La-
scio all'onorevole Nocito, il peregrino concetto 
di elevare l'orgoglio nazionale ad obbietto di 
diritto, la cui violazione costituisca un delitto 
passibile di pena. 

Nocito. Sicuro ; qui è questione di dignità 
nazionale ! 

Presidente. Non interrompa, 
Chimirri, ministro di grazia e giustizia. E 

una sua trovata, ed io gliene lascio il merito, 
ma non confonda gli argomenti addotti in 
risposta all'onorevole Prinet t i con quanto dissi 
intorno al concetto della legge ; e soprattutto 
distingua la figura del reato dalla pena. La 
figura del reato, che consiste in una viola-
zione di un diritto speciale, è data dall'ar-
ticolo 1° della legge; la pena è tratta dall'ar-
ticolo 203. Per giustificare la pena minacciata 
siamo ricorsi, come fanno tut t i i legislatori 
prudenti, al principio di analogia. 

E questo basti in risposta all'onorevole 
Nocito. 

Ringrazio l'onorevole Crispi di aver rico-
nosciuto che non è destituita di fondamento 
l'osservazione da me fatta che le leggi pre-
cedenti hanno già, in qualche maniera, pre-
giudicato il concetto che egli espresse. Infat t i 
le leggi precedenti, se non riconoscono una 
ragione di proprietà (e non lo riconosco nep-
pure io) nei possessori delle collezioni fìde-
commissarie, ammettono nondimeno un certo 
loro diritto sulle stesse, e questo diritto lo 
hanno ammesso così i legislatori della Re-
pubblica Romana, come i legislatori del 1871 
e del 1883. 

Aspetterò del resto di sentire le ragioni 
che addurrà in contrario l'onorevole Crispi 
quando ne discorreremo in proposito; e creda 
che il Governo le esaminerà con quella defe-
renza, che meritano, venendo da un uomo di 
tanta autorità. Aspettiamo dunque, e non pre-
giudichiamo la questione. Desidero solamente 
porre in sodo che il concetto, che informa 
questo disegno di legge, è tolto di peso dai 
precedenti legislativi. Ed in vero, base dell'at-
tuale disegno è il concetto che le Collezioni fìde-
commissarie non costituiscono proprietà esclu-
siva dello Stato, o di coloro che le possiedono ; 
ma vi sono dritti dall 'una parte e dall'altra, 
salvo a commisurare codesti diritti, in base 
ai titoli di fondazione; giudizio, che si farà 
a suo tempo. 

Conchiuderò, dando un' ultima risposta al-
l'onorevole Crispi, che mi chiese che cosa 
dirà il ministro del tesoro, quando si do-
vrà pagare il valore dei diritti, che si rico-
noscono ai possessori delle gallerie fidecom-
missarie. I l ministro del tesoro ha già rispo-
sto, quando consentì con noi a presentare il 
disegno di legge. 

In esso sis,fanno due ipotesi: o gli attuali 
possessori non vogliono alienare o cedere i 
loro dirit t i per orgoglio di famiglia, ma de-
siderano sgravarsi dall'obbligo della custodia 
e della necessità di tenere occupati vasti ap-
partamenti, e in tal caso lo Stato si offre di 
prendere su di sé la custodia della galleria 
e di pagare il fìtto dei locali, ove sono cu-
stodite; o codeste famiglie patrizie, costrette 
da necessità economiche, si deeidono ad alie-
nare siffatti diritti, e lo Stato si dichiara 
pronto ad acquistarli a giusto prezzo. 

E li pagherà quel che valgano, perchè v' è 
un concetto che domina tutta la legge : quello 
della pubblica utilità. Ora, in materia di espro-
priazione per causa di pubblica utilità, giusti-
zia vuole che all'espropriato si dia equo in-
dennizzo. E la Camera deve saper grado al 
Governo se, non ostante la nostra parsimonia 
nelle spese, nonostante la politica delle eco-
nomie fino all'osso, quando abbiamo visto mi-
nacciata tanta parte del nostro patrimonio 
artistico, fu messo da parte ogni scrupolo ed 
abbiamo avuto il coraggio di chiedere al Par-
lamento i fondi necessari per scongiurare tanta 
iattura. E vi fummo indotti, non solo per quel 
sentimento che inclina ogni italiano al culto 
delle arti, ma per il debito di riconoscenza che 
deve l ' I ta l ia al patrimonio artistico, che man-
tenne alto e glorioso nel mondo il nome ita-
liano nei giorni funesti del servaggio, onde il 
Leopardi cantava : 

Voi, eli elio il nostro ma l .si disaceHta, 
Sempre vivete, o care art i divini«, 
Conforto a nos t ra sventura ta gente, 
F r a 1' itale m i n e 
Gì' itali pregi a celebra,re intente. 

( 1 ir avo ! — Bene !) 
Presidente. Verremo ai voti. 
Gaiio, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Gallo, velai-ore. k. nome della Commissione 

debbo far notare alla Camera un errore ma-
teriale incorso là dove, nell'articolo 1°, è detto : 
« Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o in 
qualsiasi modo distrae e converte in profitto 


