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pa, che, con gli scritti e con le illustrazioni, 
. offende la morale, il buon costume, il sen-

timento delle famiglie, la fede religiosa, in 
onta allo Statuto, e le persone sacre ed in-
violabili. 

« Santini ». 

« I l sottoscritto domanda al ministro de-
gli affari esteri se sia vera la notizia pub-
blicata da autorevoli giornali che l ' I tal ia 
abbia ottenuto dal Montenegro il controllo 
del porto di Antivari e si proponga di ce-
derlo o di rinunziarvi. 

« Salandra ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro degli affari esteri circa l'accordo 
concernente l 'Etiopia tra l 'Italia, l'Inghil-
terra e la Francia, firmato a Londra ]1 3 di-
cembre 1906. 

« De Marinis ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per sapere se non creda necessario 
di provvedere con disposizioni legislative 
agli urgenti bisogni morali, sociali ed eco-
nomici, che interessano la tutela e lo svi-
luppo della pesca e dell'acquicoltui a. 

« Di Scalea ». 

P R E S I D E N T E . L' onorevole ministro 
della pubblica istruzione desidera di rispon-
dere ora alle seguenti due interrogazioni: 

Cameroni, al ministro dell'istruzione pub-
blica, «per conoscere se abbia fatto indigini, 
e con quale esito, per iscoprire come sia stato 
impunemente consumato il contrabbando, 
quasi inverosimile, del grande affresco già 
appartenente alla chiesa di S. Agata dei 
Monti in Pavia ed attribuito a Buttinone 
da Treviglio » ; 

Eampoldi, al ministro dell'istruzione pub-
blica, « per avere notizie più precise circa 
il trafugamento in Francia di affreschi, che 
ornavano la chiesa di S. Agata in Pavia». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro della pubblica istruzione. 

BAVA, ministro dell'istruzione pubblica. 
Gli affreschi di cui si interessano gli onore-
voli Cameroni e Eampoldi ornavano l'abside 
della chiesa di S. Agata in Pavia e rappre-
sentano l'Incoronazione della Vergine coi 
Santi dottori,. Questa chiesa fu molti anni 
fa chiusa al culto e venduta; nel 1893 i 
dipinti, a cura del proprietario della chiesa, 
vennero strappati con quel nuovo procedi-
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mento che, se è stato una conquista della 
tecnica, molte volte ha costituito un danno 
per l'arte, poiché pitture che prima non si 
potevano rimuovere, hanno potuto invece 
inseguito essere staccate dalle pareti e tra-
fugate fuori d'Italia. 

Queste pitture sono rimaste dal 1893 al 
1905 in possesso di antiquari di Milano, si-
gnori Grandi, i quali le fecero restaurare 
perchè esse erano state danneggiate durante 
le operazioni fatte per staccarle e perchè 
era stato loro tolto l'azzurro oltremarino che 
ha un grande pregio in commercio e allora 
si usava a secco sull'affresco. I detti anti-
quari cercarono più volte di venderle, trat-
tarono anche col municipio di Milano e con 
la Pinacoteca di Brera, ma siccome non 
aveva grandissimo pregio la pittura ed essi 
avevano speso molto sia per distaccarla sia 
per restaurarla, chiesero un prezzo tale che 
non fu loro possibile trovare compratori. 

In seguito questi affreschi,.- che si attri-
buiscono a Bufinone da Treviglio, ma che 
secondo altri sarebbero d'un suo seguace o 
del pittore Rossi di Pavia, - furono dai signori 
Grandi ceduti ai Gondrand o ad altri nego-
zianti di Milano i quali negli ultimi tempi 
li mandarono a Verona. E là stettero. Ap-
pena si seppe che erano a Parigi il Mini-
stero si diede cura di ricercare le ragioni del 
fatto. Sono uscite queste pitture col per-
messo dell'ufficio di esportazione di Milano? 
No. I l direttore dell'ufficio di esportazione 
di Milano non ha dato il permesso di far 
uscire questi affreschi, ai quali del resto 
credo si attribuisca un pregio esagerato, 
tanto che il direttore della Regia Pinaco-
teca di Brera non li volle comprare al prezzo 
che richiedevano gli stessi proprietari. 

Queste pitture furono lasciate passare 
dalla dogana di Ala? Voi, onorevoli colleghi, 
sapete come siano frequenti le frodi e come 
sia diffìcile sorprenderle. Uscirono molti anni 
sono affreschi del Botticelli tolti a una bella 
villa fiorentina dei Tornabuoni, purtroppo. 
E uscì una statua, tagliata a pezzi, per a-
gevolarneil trasporto. Nei casi come que-
sto che deploriamo si incollano le pitture 
sulle stoffe, le stoffe si avvoltolano e poi si 
confondono insieme con scenari da teatro 
od altri dipinti moderni fatti di tele di poco 
valore e così si riuscì e si riesce talvolta 
pur troppo ad eludere la più oculata vigi-
lanza. Altre volte si mandarono fino a dorso 
di mulo. Il direttore della dogana di Ala mi 
telegrafa che non ha lasciato passare que-
ste pitture; resta da supporre che siano 
state esportate per mare o a dorso di mulo. 


