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LEGISLATURA XYII l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 9 2 

Questa speranza ora diventa tanto più viva 
in quanto ohe molte sono le apprensioni 
per la rottura verificatasi delle nostre rela-
zioni commerciali con la Svizzera. Le ap-
prensioni derivano non pure dalla gravità 
degli interessi nostri, ma anclie dal timore 
clie la rottura delle t ra t ta t ive commerciali 
con la Svizzera sia avvenuta per mancanza 
della necessaria abilità vostra, signori mini-
stri, e non già, come disse l'onorevole amico 
Cola]anni, dei nostri negoziatori. 

Dice l'onorevole presidente del Consiglio 
clie egli queste promesse non può più man-
tenere... 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Non l 'ho 
mai promesso. 

Vischi. Lei, rispondendo all'onorevole Co-
lajanni , fece intendere che avrebbe presentato 
i documenti... 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Quando 
sarebbe stato concluso, o sconcluso, il nego-
ziato. 

Vischi. Allora sarà inuti le discutere. Se Ella 
crede che si debba discutere l'azione del Go-
verno soltanto di fronte ad un fatto compiuto, 
dirò che noi non possiamo serenamente aspet-
tarlo tale fatto compiuto da un Gabinetto 
come questo. 

Presidente. Ma, onorevole Vischi, El la deve 
sapere che la interrogazione non ammette di-
scussione. 

Vischi. Una volta che il presidente del Con-
siglio si compiace di interrompermi, Ella, 
signor presidente, non mi potrà imporre la 
rassegnazione -da restare qui, silenzioso, a 
sentire. Cominci, onorevole presidente, a ri-
chiamare all 'ordine l'onorevole presidente del 
Consiglio, ed io non avrò bisogno che Ella 
mi ricordi i miei doveri. 

Dunque, dicevo, dal momento che il pre-
sidente del Consiglio ci fa sapere che egli 
questi documenti non può presentarli , per-
chè non può pregiudicare le trat tat ive, tut-
tavia pendenti, t ra noi e ia Svizzera, io traggo 
da queste sue ul t ime parole la speranza di 
migliori notizie, e mi riserbo di r ipetere la 
domanda a tempo più opportuno. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Se io mi 
son permesso d ' interrompere l'onorevole Vi-
schi, fu solo perchè egli, certo per equivoco, 
mi faceva dire cosa, che non ho mai detto. 

Io mai ho promesso di presentare docu-
menti sui nostri negoziati con la Svizzera 
in pendenza dei negoziati medesimi. Io ho 

sempre detto, e lo mantengo, che questi do-
cumenti potranno venire a conoscenza del 
Parlamento dopo concluso, o sconcluso, il ne-
goziato. 

Presidente. Viene la interrogazione del-
l'onorevole Molmenti al ministro del l ' i s t ru-
zione pubblica : « Se dopo aver provveduto 
perchè i capolavori dell 'arte i taliana non 
escano dalla penisola, intenda salvare dal-
l'opera nefasta dei restauratori i dipinti dei 
sommi artefici antichi. ». 

Onorevole ministro della pubblica istru-
zione, ha facoltà di parlare. 

Yillari, ministro dell'istruzione pubblica. Io 
ripeterò all'onorevole Molmenti le dichiara-
zioni stesse, che ebbi occasione di fare all'ono-
revole Beltrami, cioè che le istruzioni del Go-
verno su questa materia sono state sempre, 
che i nostri monumenti, ed oggetti d'arte deb-
bono essere conservati (Conversazioni gene-
rali) ma non alterati in nessuna maniera. Se 
fosse possibile, sarebbe meglio non far nulla, 
ma l'onorevole mio amico Molmenti sa benis-
simo che siccome i quadri e gli affreschi si 
alterano sotto l'azione del tempo, della luce 
del sole e del caldo, ne consegue che qual-
che cosa bisogna pur fare per conservarli. E 
pur troppo vero che molti restauratori spin-
gono i loro ritocchi fino ad alterare e gua-
stare i quadri, ma è quello che bisogna im-
pedire. 

Io credo che l ' interrogazione dell 'onore-
vole Molmenti sia mossa principalmente da 
qualche fatto seguito di recente a Venezia. 
C'è, come egli sa, un metodo che fu chiamato 
di Pettenkofer, che mira solamente a ripu-
lire i quadri. La vernice col tempo diviene 
opaca e si forma come un velo, l'olio s ' impre-
gna di materie estranee; il nuovo metodo re-
stituisce alla vernice la sua trasparenza, ri-
pulisce tutto il quadro. I l conte Valentinis 
fece del nuovo metodo, che conosce assai bene, 
un esperimento sulla Venere del Tiziano a 
Firenze, e questo esperimento fu dichiarato 
riuscito dal Barabino, dal Ciseri e da altri. 

Si pensò più tardi che, essendoci a Venezia 
molti quadri al terati dal tempo e dai restauri, 
conveniva mandarlo colà ad insegnare questo 
metodo, e l 'esperimento fu cominciato, con la 
condizione che si facesse solamente sopra 
uno o due quadri di secondaria importanza, 
per vedere come riuscisse. Ora questo espe-
rimento ha dato luogo a lamenti da più parti . 
Questi lamenti però venivano anche dagli an-


