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La riunione ha inizio alle ore 9,55. 

80110 presenti i senatori: Bolognesi, Cari-
fetta, Germigniaini, Della Seta, Ferrabino, Fi
lippini, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, 
Lazzaro, Lovera, Magri, Merlin Angelina, Pa
ge, Parri, Perniisi di Fioristella, Rolfi, Russo, 
Siatntonastaso, Sapori, Tonello e Tosatti. 

È presente, altresì, l'onorevole Gonella, Mi
nistro della pubblica istruzione. 

MAGRI, segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione del disegno di legge: « Modifiche 
dell'attuale disciplina delle Mostre d'arte an
tica » (N. 561). 

PRESIDENTE. L'o-rdine del, giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Modifiche 
delPattuiaile disciplina delle Mostre d'arte an
tica ». 

Dichiaro' aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Par-ri. 
PARRI, relatore. Innanzi tutto, richiamo la 

attenzione d'ella Commissione sul fatto che 
converrà chiarire ulteriormente le parole: « Mo
stre d'arte antica»; il vocabolo «antico» ha 
una accezione consacrata nella terminologia 
d'uso, ma non' corrisponde più oggi nel lin
guaggio comune a quell che si è soliti inten
dere per antico. Il significato, che si attribui
sce a tale par/ola, era corrente presso a poco 
cinquantanni fa; allo stato attuale delle cose 
converrà quindi vedere se non sia opportuno 
sopprimere il suddetto vocabolo nell'intestazio
ne della legge. Ciò premesso, veniamo all'ar
gomento. 

Fino ad aggi l'organizzazione d'elile Mostra 
d'arte era disciplinata da una legge fascista 
dell'I 1 gennaio 1940, n. 50, che si informava 
a criteri restrittivi propri dell'epoca, criteri, 
parò, che non erano' ispirati, in questo caso, ai 
princìpi del regime, ma suggeriti da una pru
dente tutela delle opere d'arte, la quale era 
in-formata a motivi legittimi. 
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La disposizioni della legge 11 gennaio 1940 
prendevano- le mosse da alcuni postulati fon
damentali, e cioè: divieto di invio di opere 
d'arte di proprietà dello Stato all'estero; auto
rizzazione per rinvio all'estero di opere appar
tenenti a privati; autorizzata una sola most rei 
di carattere nazionale di arte così detta antica 
all'anno; necessità di autorizzazione per la 
concessione di. opere appartenenti a privati per 
mostre nazionali all'interno. 

Successivamente si verificarono, però, esi
genze contrastanti. Da una parte, le ragioni, 
che avevano consigliato i suddetti criteri re
strittivi, sono risultate maggiormente valide, 
nel senso che i trasferimenti, subiti dalle opere 
d'arte nel periodo di guerra per essere sottratte 
alle offese belliche, le hanno maggiormente' 
messe in pericolo' e compromesse. Inoltre,-Ve 
da tener conto di ragioni che potrebbero con
sigliare un criterio ugualmente restrittivo nel
l'invio delie opere d'arte all'estero, invio che 
può offrire eventuali "risichi e pericoli di dete
rioramento, specialmente per to opere d'arte 
pittorica, in dipendenza delll'arroitolamento del
le tele, delle precarie condizioni delle tavole, 
e via dicendo. 

Tuttavia, come ho detto sopra, si sono ma
nifestate esigenze diverse contrastanti, le quali 
hanno consigliato' al Ministero il presente prov
vedimento di tegjge, i cui criteri generali in
formatori, credo, possano essere accolti. 

Tali esigenze sono di duplice ordine: da una 
parte è in corso un largo miovimento di scambi 
di opere d'arte tra i vari Paesi; in Italia sono 
venute opere d'arte da altre Nazioni, e l'Italia 
ne ha inviate all'estero. A consigliare l'oppor
tunità di tali scambi vi sono le ragioni di cul
tura generale, che creda inutile, -sottolineare. 
Ritengo interessante, simpatico e proficuo lo 
scambio di -opere d'arte, con tutto ciò che vi 
è annesso e connesso. 

D'altra parte, occorre considerare anche i 
motivi di ordine finanziario. Le esposizioni di 
arte italiana all'estero hanno fruttato e pos
sono fruttare notevoli contributi per il riordi
namento delle nostre Gallerie, dei nostri Mu
sei, dei quali ognuno cio-nosce i- bisogni .im
pellenti'. I vantaggi, del resto, che hanno con
seguito i Musei milanesi, lombardi e veneti da 
recenti esposizioni sono notevolissimi; e, date 

le condizioni del bilancio dello Stato, è oppor
tuno che si prosegua per tale via. 

In questo campo, anzi, si verifica una delle 
lacune più gravi nel bilancio della Pubblica 
istruzione. Le dotazioni, ossia, per ciò che con
cerne le Belle arti sono troppo esìgue. Espri
mo, pertanto, un voto acciocché tale parte del 
bilancio Ma più copiosa. 

Sono sicuro che siamo in parecchi qui den
tro, ed anche fuori di, qui, che consideriamo 
quella artistica come una delle attività essen
ziali in un Paese come l'Italia,1 con la conse
guenza che essa esìge un apporto finanziario 
molto più ampio del presente. 

Comunque nelle attuali condizioni del bilan
cio dello Stato rapporto-, che può venire dall'in
vio di opere d'arte all'esiterò, circondato natu
ralmente dalle opportune cautele, è un mezzo 
che può servire a colmare alcune falle. 

Dalle esigenze eontrìaistanti, che ho sopra 
illustrato*, è nato il presente disegno di legge, 
la cui tessitura si impernia su quattro punti 
principali. Il primo di essi riguarda l'organiz
zazione di mostre d'arte italiana così detta an
tica all'estero e l'invio idi opere d'arte all'estero 
di propri-età dello Stato o di enti legalmente 
riooiiuoisciuti. Il secondo concerne l'invio all'e
stero di opere appartenenti a privati, invio che 
è (Subordinato, anch'esso, ad autorizzazione. 
Il terzo contempla la disciplina all'interno del 
Paese delle mostre d'arte, sia quelle di inte
resse nazionale, come quelle di interesse più 
ristrettoi, locale. Il quarto concerne le mostre 
di arte contemporanea. 

Come dicevo, concordo con i princìpi ispira
tori del disegno di legge, perchè mi rendo con
to delle esigenze dell'Amministrazione, presa 
com'è nel dilemma della tutela, da una parte, 
di un patrimònio possiamo dire sacro, e, dal
l'altra, della impossibilità di sottrarsi ad ulte
riori richieste di nostre opere d'arte che ven
gono da altri Paesi. 

Le mie osservazioni sono, quindi, non di 
massima, ma di dettaglio e riguardano criteri 
troppo, liberali in qualche punto del disegno 
di legge, o mancanza di garanzie in qualche 
altro; auspico, inoltre, la necessità di un rior
dinamento della materia in un senso che a me 
pare più logico. 

PRESIDENT E. Nessun; altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene-
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rale. Passiamo senz'altro all'esame degli arti
coli. Do lettura del primo comma dell'arti
colo !:• 

Art. 1. 

I l Ministero della pubblica istruzione può 
autorizzare l'invio all'estero delle cose tute
late dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, appar
tenenti allo Stato o ad altro ente e istituto le
galmente riconosciuto, per mostre od esposi
zioni da esso organizzate o autorizzate in 
seguito ad accordi col Ministero degli affari 
esteri e sentito, secondo le competenze, il pa
rere del Consiglio superiore delle antichità 
e belle arti o di quello delle, accademie e bi
blioteche. 

PARRI, relatore. In ordine a tale primo 
comma, ho fondati motivi di obiezione in rap
porto ai criteri troppo restrittivi che si sono 
seguiti. Qui si parlila, infatti, idi Mostre che il 
Ministero della pubblica istruzione, organizza, 
per conto dello Stato, con l'obbligo di adottare 
determinate cautele. Non vedo, perciò, perchè 
non debba essere consentito che tali mostre 
siano organizzate anche da quegli altri enti 
od istituti legalmente riconosciuti, che sono in
dicati al quarto e quinto alinea. 

Pertanto, propongo che previo parere del Mi
nistero della pubblica istruzione, presi gli ac
cordi col Ministero degli affari esteri e sentito 
il parere del Consiglio superiore delle Belle 
arti, sia concesso di organizzare Mostre an
che ad enti oidi istituti legalmente riconosciuti, 
quali, ad esempio, un importante museo, un 
museo civico, e via dicendo. Dopo le parole, 
quindi, « da esso organizzate» dovrebbero es
sere aggiunte le altre « oi autorizzate ». 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. Per ragioni di ordine formato .sarebbe 
opportuno forse sopprimere le parole'«da esso». 

PARRI, relatore. Condoirdo con la proposta 
dell'onorevole Ministro, Ma ciò che a me inte
ressa è che sia introdotto un criterio più largo 
circa l'organizzazione delle Mostre, nel senso, 
ossia, che essa sia consentita anche ad altri 
enti. 

RUSSO. Gli enti, i musei di Stato non pos
sono prendere alcuna iniziativa senza il per
messo, senza l'autorizzazione del Ministero 
della pubblica istruzione, dal momento che si 
tratta di enti dipendenti dal Ministero stesso, 

PARRI, relatore. Il principio della autoriz
zazione è in ogni caso rispettato, dal momento 
che nel disegno di legge è detto: « Il Ministero 
della pubblica istruzione può autorizzare». 

PRESIDENTE. Proporrei di aggiungere 
dopo la parola « organizzate», le altre « o auto
rizzate», dato che non deve mai mjaiicare un 
controllo da parte del Ministero della pubblica 
istruzione. L'intervento unicamente del 'Mini
stero degli esteri n|on può offrirci tutte le ne
cessarie garanzie., 

PARRI, relatore. Tale concetto e contenuto 
nella esplicita premessa delle prime parole del
l'articolo 1, che suonano: « Il Ministero della 
pubblica istruzione può autorizzare l'invio 
all'estero ecc. ». 

PRESIDENTE. Si tratta, però, di due cose 
differenti: il Ministero, infatti, autorizza l'in
vio all'estero delle cose tutelate dalla legge 
1° giugno 1939; ma autorizza anche l'orga
nizzazione di Mostre quando l'iniziativa sia 
presa da istituti, od enti legalmente ricono
sciuti. 

PARRI, relatore. Con ciò, però, si richiama 
un concetto che è già espresso nel primo com
ma dell'articolo 2, concetto che a me non è 
parso molto chiaro, là dove è detto, che il Mi
nistero della pubblica istruzione può organiz
zare una Mostra all'anno. A questo proposito 
cade precisiaimente una seconda mia proposta, 
che dovrebbe rientrare allora nel presente ca
poverso dlell'articolo 1, nel senso che non scor
go la necessità della proposta limitazione di 
una mostra all'anno. Il Ministero, infatti, non 
può escludere-l'opportunità che, in circostanze 
eccezionali, o lo Stato od un museo- possano 
ravvisare la necessità di organizzare due mo
stre .all'anno, anziché una. Proporrei, pertanto, 
di sopprimere anche il primo comma dell'ar
ticolo 2, e di renldlere esplicito nell'articolo 1 
il seguente duplice concetto: che deve essere 
autorizzata, ossia, tanto l'organizzazione delle 
mostre, quanto l'invio delle opere d'arte. 

RUSSO. I danni risultano ingenti, allorché 
si procede al trasferimento di un quadro. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. I danni sono stati sempre in misura as
sai limitata; e hanno dato, anzi, occasione a 
restauri delle tele. Devo dire, però, obiettiva
mente, che esiste una larga corrente di critici 
d'arte, la quale è contraria all'organizzazione 
di mostre all'estero. 
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RUSSO. Non mi riferisco agli ultimi avve
nimenti; i ricordi, però, dell' passato non sonio 
confortanti. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. Occorre tenere presente, però, l'utilità 
economica e propagandistica costituita dall'in
vio all'estero dei quadri, anche nei r iguardi 
del principio della reciprocità. Se noi non dia
mo nulla,- non avremo nulla,; non avremmo po
tuto, così, avere la Mostra fiamminga a Fi
renze, che ha riscosso interesse turistico, cul
turame, artistico. 

RUSSO. Sono d'accordo sul principio di non 
estendere ulteriormente il criterio della legge. 

P R E S I D E N T E . Esistono, però, guarentigie 
sicure, dal momento che occorre il parere fa
vorevole dèi tecnici del Consiglio superiore 
delle antichità e belle arti. 

SAPORI . Concordo nel concetto di estendere, 
pur prendendosi le necessarie cautele, il criterio 
informatore della legge. Se è vero che l ' I talia 
ha più da dare che da ricevere, mi sembra che 
in tanta maggior misura essa invierà le sue 
opere all'estero, tanto più ne otterrà in contrac
cambio. Qualche rischio1, quindi, dovrà essere 
affrontato; e perchè non è soltanto il Ministero 
della pubblica istruzióne a ravvisare l'oppor
tunità di organizzare mostre all'estero, ritengo 
che tale concessione debba essere accordala 
anche ad altri enti. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti-l 'emendamento 
proposto dal Relatore, inteso ad aggiungere 
dopo le parole « dà esso organzzate » le altre 
« o autorizzate ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 
nel testo risultante dall' emendamento ora ap
provato. 

Chi l 'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Pass iamo all 'esame del secondo comma del
l'articolo 1, di cui do lettura: 

« Può anche autorizzare, sentito il parere dei 
detti corpi consultivi, la partecipazione in nu
mero limitato delle cose di cui al comma pre
cedente a mostre o esposizioni organizziate da 
Governi o enti culturali stranieri, quando ne 
sia fatta formale richiesta a mezzo del Mini
stero degli affari esteri e si ravvisi nell'inizia
tiva u n alto interesse culturale ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il comma anzidetto. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Passiamo adesso al terzo comma, di cui do 
lettura: 

« Sono in ogni caso esclusi dall'invio- all'e
stero quei gruppi di opere che costituiscono il 
fondo principale o u n a determinata ed organi
ca sezione di un museo*, pinacoteca, galleria o 
biblioteca o di u n a collezione artistica o bi
bliografica, nonché le opere, specialmente, i di
pinti su tavola ®. le opere di grandi dimensioni, 
che possono subire danni nel trasporto o nella 
permanenza in condizioni ambientali sfavore
voli ». 

P A R R I , relatore. Riterrei opportuno aggiun
gere dopo le parole: «sono in ogni caso esclusi 
dall'invio all'estero' quei gruppi idi opere » le 
altre «esposti al pubblico». Vi possono essere. 
infatti, gruppi di opere in un museo dello Stato 
non esposti a l pubblico, e tenuti , invece', nei 
magazzini , i quali pier una ragione qualsiasi 
non sono visibili. Mi parrebbe utile, quindi, 
poter miandare tali cipere all 'estero, anche se 
compongono un ' in te ra sezione. 

P R E S I D E N T E . Le opere, sottnatte alla vista 
del pubblico e .eioilloicate nei magazzini , dotstii-
tuisieomo u n materiale di secondaria impor
tanza. 

RLTSSO. Può anche darsi il caso che le opere 
non "Siano esposte iai pubblico, perchè in fiaise 
di riordinaiment'a; in tale evenienza non mi 
sembra oppor tune inviarle all'esiterò opere non 
ancora s tudia te ed approlfonldìite. D 'a l t ra par te 
potrebbero trovarsi nei magazzini, anche per
chè in periodic di avvicendamento con altri 
« pezzi » di cui il museo dispone, 

P A R R I , relatore. Non insisto nella mia proi-
posita. 

P R E S I D E N T E . Metta ai voti il terzo com-
mfa. 

Chi lo approva, è pregato, di alzarsi . 
(È approvato). 

Do let tura adesso dell'ultimo comma: 

« L 'autor izzazione idi cui a l primo e secondo 
cioimnia del presente articolo è (data di concerto 
col Ministeria del commercio con res tero », 



Atti Parlamentari — 187 - Senato della Repubblica 

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti) 17a BIUNIONE (3 febbraio 1950) 

PARRI, relatore. Proporrei Dai soppressione 
di tale comma, perchè manifestamente super
fluo. 

PRESIDENTE. Metto ai vioti la proposta 
di ©oppressione dell'ultimo» camma. Obi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 
Metto ai voti l'intiero igirtioolo uno. il quale, 

in seguito alle modifiche apportate, risulta 
così formulato: 

Art. 1. 

Il Ministeiro della pubblica istruzione' può 
autorizzare l'invio all'estero delle cose tute
late dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, appar
tenenti allo Stato o ad altro ^mte e istituto le
galmente rncoinosciuto, per mostre od esposi
zioni da esso organizzate \o autorizzate in se
guito ad accordi col Ministero degli affari 
esteri e "sentito, secondo le competenze, il! pa
rere idei Censii gito super iore delle antichità e 
belle arti o di quello 'delle accademie e bi
blioteche. 

Può anche autorizzaire, sentito il panene dei 
detti corpi consultivi, ia partieoirpazione in nu
mero/ limitato delle «cose di cui al comma pre
cedente a mostre o esposizioni organizzate! da 
GioìVieirni io (enti euLtunailii, stranieiri, quandio* ne 
sia fatta formale riehidsta a mezzo tdel Mini
stero degli affari esteri e si ravvisti1 nidl'iniiizia-
tlvia. un. alto interesse eulturaìfe. 

'Sono in ogni caso esclusi dall'invio all'este!-
ro queii gruppi dì opere che coistituisconìo' il 
fonda principale o una determinata ed organi
ca sezione di un museo, pinacoteca, galleria 
•a biblioteca o di una collezione ar'tiìstioa o bii-. 
WliioigiraificsH, nonché ìe opere, specialmente i di
pinti su. tavola o> le opere di grandi dimensio
ns, che possono subire danni nel trasiporto1 o 
nell'la permanenza in condizioni ambientali sfa
vorevoli. 

Ohiii l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Passianno adesso all'articolo 2. Do lettura 

dell primo comma: 

Art. 2. 

Il Ministero della pubblica istruzione, sen
titi i corpi consultivi competenti, può organiz

zare ogni anno una mostra od esposizione al
l'estero con le opeie di cui ài primo comma 
dell'articolo- precedente. 

PARRI, relatore. Propongo la soppressione 
di questo comma. Non si deve, infatti, escludere 
la possibilità di (due mostre nello stesso anno, 
come, ad esempio, sii è verificato nel 1949. Ri
mane s'eimipre, s'intende, la garanzia per l'auto
rizzazione da comcieidersi da pìalrte del Ministe
ro. La fissazione per legge di un criterio ri
gido può essere inopportuna e pericolosa. 

RUSSO. In precedenza abbiamo consentito 
che altri enti organizzassero mostre, le quali 
aggiunte a quella del Ministero verranno a 
formare una nutrita rassegna 'artistica, 

PARRI, relatore. Non soo\rgo le ragioni per 
le quali bisognerebbe porre una limitazione 
all'attività Ilei Ministero, tenuto conto anche 
che- lie miotetre possono essere di vario carat
tere. Non è opportuno perciò fissare criteri re
strittivi e prestabiliti. 

LOVERA. Concordie) con la proposta dell se
natore Parri. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. Non sono* favorevolìe alla proposta di 
'Soppressione. Dato che in tale malteria teìsisto-
no numerosi interassi, .altra è una remora sca
turente da una legge, altra è quella derivante 
dai poteri amministrativi. Debbio' ri conoscere, 
però, che la preoccupazione del1 senatore Par-
ri è fondata. 

PRESIDENTE. Metto m voti la proposta 
del sienatore Piar ri, in tesa, a soppiriimiere il pri
mo coimrna dell'articolo. 2. Ohù Papprova è pre
gato1, di alzarsi. 

(È approvata). 

Do ora lettura del secondo' comma dell^aTti-
eolo 2: 

« Ne]! caso di partecipazione a ma(n!Ìfestaizioni 
organizzate da Governi o enti stranieri, il Mi
nistero della pubblica istruzione può limita
re la durata d'eli prestito delle opere in rela
zione all'importanza della, manifestazione e 
delle opere concesse, indipendentemente dalla 
durata della mostra od esposizione >. 

Poiché nessuno domanida di parlare, metto 
ai voti il comma anzidetto. 

Chi l'approva:, è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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Do\ ora lettura del terzo comma dell'arti
colo 2: . 

€ La concessione del prestito è sempre subor

diinata all'assicurazione ideile opiejre da parte 
del Ooqnitato organizzatore Ideila mostra o 
esposizione, per il valore stabilito' dal Mini

stero della pubblica istruzione ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
a: voti il comma anzidetto. 

Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Meltto ai voti l'intiero articolo 2, secondo le 

modificazioni apportatevi. 
Chi l'approva è pregatilo di. alzarsi. 
(E approvato). 
Passiamo ajdesso all'articolo 3. Da lettura 

del primo comma: 

« Nei casi previsti negli artìcoli precedenti, il 
matieriiale artistico o bibliografico non potrà 
rimanere fuori sede per un periodo superiore 
a sei mesii d aliai data del suo invio all'estero ». 

(E approvato). 

Do ora lettura del secondo cornuta dell'ar

ticolo 3: 

« Il Ministero ideila pubblica istruzione può 
subordinane! l'invio all'estero delle cose di cui 
all'articoìoi 1 a tutte le garanzie e eondiizioni 
che riterrà opportune, compresa lia eoneesisiione 
della reciprocità del prestito, per mostre od 
appartenenti aMo Stato a ad enti ed istituti 
jdiellio Stato richiedente ». 

PARRI, relatore. Penso che l'espressioinid 
«di opere di enti od istituti dello Stato ri

chiedi slnte » possa far ritenere che ci si riferi

sca aid opeire appartenenti unicamente sMo 
Stato ri chiedente,''mentre nella normalità dei 
casi non è nel mjcldo anzidetto. Perciò, per miaig

gior ohiarielzza, proporrei (di dire: « di Opeire 
appartenenti allo Stato o ad tenti ed istituti 
stranieri richiedenti ». 

GONELLA, Ministro della pubblica istru

zione. Forse sarebbe più opportuno dire sol

tanto: « di opere di. enti ed istituti stranieri». 
PARRI, relatore. Proporrei la soppressione 

della parola «richiedente», dato che mi sem

bra giusta l'osservazione, precedentemente 
esposta dall'onorevole Ministro, dell'opportu

nità di sottolineare la reciprociità dello scam

bio, 
GONELLA, Ministro della pubblica istru

zione. Con la sopprieissiione della espressione 
« di opere di enti od istituti dello Stato1 ri

chiedente» verrebbe eliminata ogni incertez

za, mientre il concetto riisultenabbe già afferma

to nel!)a prima parte del comma. 
PARRI, relatore. Condivida l'iolpinìione del

roinorevfolle Ministro e propongo la siofppreissiio

ne delle parole: « dì opere éi 'enti od istituti 
dello Stato ri chiedente ». ; ' 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen

to Parri soppressivo delle parole « di opeire di 
enti od istituti ideilo) Stato riehieidlente ». 

Chi l'approva, è pregata dà aitarsi. 
(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazio

ni apportatevi. Chi l'approva, è pregata di all

zarsi. . • 
(È approvato). 

Passiamo adesso all'articolo 4. Da lettura 
del primo coimma: V 

« Qhiuniq/ue intenda, invitare all'estero, peir 
mostre o esposizioni, opere d'arte antica, ma

noiscritti, incunaboli della stampa e libri rari, 
appartenenti a privati, <djeve ottenere! rautorfiiz

zazione del Ministero deliba pubblica istru

zion'e». 

PARRI, relatore. Ritengo opportune tre mo

difiche al «comma in esame. Occorre, anzitutto, 
mutare la dizione «opere; d'arte antica»; e di 
ciò ho già parlato. Per quanto tale termine 
sia consuetudinario, preferirei eliminare l'ag

gettivo « antica »; e correlativamente sarà for

se opportuno introdurre una specificazione 
■nell'artico']o 7 per dire che cosa si intende per 
arte antica. In conseguenza, il disegno di leg

ge «acquista/ una maggiore importanza, dato 
che esso disciplina le mostre d'arte in gene

re, e non soltanto quelle d'arte antica. 
In secondo luogo, poiché nel secondo com

ma si fa una elencazione, non vorrei elhe fos

sero dimenticate, aid esempio, le collezioni nu

mismatiche, le quali debbono anch'esse esse

re autorizzate. D'altra pairte, però, non rav
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viso neanche l'opportunità idi una elencazione; 
proporrei, quindi, un'espressione più generale 
che indicasse in sensoampio le cose tutelate. 

RUlSSO. Concordo con il senatore Parri sul

la genericità dellai elencazione contenuta nel 
comma;"propongo, perciò, un'espressione piut

tosto) lata, quale « opere d'intemssp artistico. 
storico e bibliografico ». 

PARRI, relatore. Se la legge 1° giugno 1939 
per la tutela dellfe cose artistiche è esaurien

te, come ritengo, basterebbe un richiamo alla 
legge suddetta", nel senso che potrebbe esser e 
introdotto un emendamento inteso a dire: « le 
cose tutelate della legge 1° giugno 1939 ». 

PRESIDENTE. Ricordo alla 'Commissione 
che l'artiopilo 1 ideila legge 1° giugno 1939, 
è così formulato : « Sono soggette alla presen

te legge le cose, iimimoibili e mobili, che presen

tano interesse artistico, storico, archeologico 
o etnografico, compresi : 

a) le cose che interessano la paleontolo

gia, la preistoria, e le primitive civiltà; 
b) le cose di interesse numismatico;. 
e) i manoscritti, gli autografi, i. carteggi, 

i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché 
i libri, le stampe e le incisioni 'aventi caratte

re di rarità e di pregio. 
Vi sono pure compresi le ville, 1 parchi e i 

giardini che abbiano interesse artistico o sto

rico'. 
Non sono soggette alla disciplina della pre

sente legge le opere di autori viventi o la cui 
esecuzione non risalga iad oltre cinquanta 
anni». 

La proposta Parri consiste nel respingere 
elencazioni, che potrebbero essere non compiu

te, e nel riferirci, invece, esplicitamente alla 
legge del 1939 secondo la seguente dizione: 
« cose, tutelate dalla legge ■ 1° giugno 1939, 
n. 1089, appartenenti a privati». 

GONELLA, Ministro della pubblica istru

zione. Ritenevo che la dizione «opere d'arte 
antica » potesse essere sufficiente'; nel proget

to, però, si sono voluti fare alcuni espliciti 
riferimenti ad'oggetti per ì quali in. questi 
ultimi tempi sono insorte contestazioni. 

Ad ogni mod'o, sono favorevole all'accogli

mento della proposta dal senatare Parri. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen

damento del senatore Parri ia'1 primo comma 
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tendente a sostituire alle parole « opere d'ar

te antica, manoscritti, incunaboli della stam

pa e libri rari, appartenenti a privati», le al

tre «cose tutelate dalla legge 1° giugno 1939, 
,n. 1089, appartenenti a privati». 

Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Do lettura, adesso, del secondo comma■•. del
l'articolo 4: 

« L'autorizzazione è data di concerto con il 
Ministero: del commercio con l'estero e può 
essere subordinata a determinate condizioni 
e garanzie ». 

PARRI, relatore. Sarebbe opportuno aggiun

gere anche un esplicito riferimento alla neces

sità dell'assicurazione. Se quest'ultima può in

tendersi comp/resa tra le condizioni e le garan

zie, mi sembra, però, che sarebbe più conve

niiente dichiarare l'obbligo1 delil'assicurazione. 
Propongo, pertanto', un emendamento il qua

le dovrebbe sancire il principio che l'autoriz

zaiziione deve essere sempre subordinata alla 
assicurazione tìlelle opere per un valore stabi

lito d'accordo con il Ministero .della pubbli

ca istruzione. 
GONELLA, Ministro della pubblica istru

zione. Ci si potrebbe richiamare! all'ultimo' 
comma dell'articolo 2. 

PARRI, relatore. Concordo con il suggeri

meiììjo del Ministro. Pertanto propongo una 
nuova formulazione del secondo: comma Idìel

rairtieolo 4 che dovrebbe suonare nel modo se

guente; « L'autorizzazione è data di concerto 
con il Ministero del commercio/con resterò1, 
deve essere sempre subordinata ad assicura

zione, a termine ''diell'ultimo comma dell'arti

colo 2, e può essere subordinata a determinate 
condizioni e garanzie». 

PRESIDENTE. Sarebbe forse meglio dire: 
« L'autorizzazione è data di concertoi con il 
Ministero del commercio con l'estero e può es

sere subordinata a determinate condizioni e 
■garanzie: In ogni caso, è obbligatoria rassi

curazione 'dielle opere ai sensi dell'ultimo com

ma dell'articolo 2 ». 
PARRI, relatore. Sono d'accordò. 
MAGRI. Vorrei conoscere le ragioni pdr le 

quali si deve fissare per legge che le opere 
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inviate dai privati all'estero per essere esposte 
debbono essere assicurate. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru

zione. Nello stesso modo che lo Stato assume 
garanzie di tutela.per le opere ìdi'arte esistenti 
nel territorio» nazionale, così ne assume per 
rinvio all'estero. L'assicurazione per al suo 
forte peso economico ooisitituisce indubbia

mjente una remora, all'invio* idi opere: d'arte 
all'estero. 

PRESIDENTE. Metto iati voti l'emendamen

to concordato già letto. «Chi l'approva, è pre

gato di alzarsi. 
(È approvato). 

Passiamo adesso al terzo comma dell'arti

colo 4, di cui ìdio lettura: 

« L'autorizzazione può essere negata 'dal Mi

nistro! della pùbblica istruzione in base a pa

rere motivato del Consiglio superiore delle an

tichità & belle arti o( delle accademie e bi

blioteche ». 

PARRI, relatore. La formulazione di tale 
commia mi sembra limiti eccessivamente la po

testà dici Ministero. 
GONELLA, Ministro della pubblica istru

zione. Faccio presente che il progetto di legge 
in esame è stato studiato ed approfondita da

gli organi tecnici. 
FARRI, relatore: Non insisto nella mia os

servazione, 
PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo com

ma delIFarticolo 4 già letto. Chi l'approva è pre

gato di alzarsi. 
(■È; approvato). 

Metto ai voti l'intiero articolo 4 che. in se

guito alile modifiche apportate risulta così for j 
mulato: 

« Chiunque intenda inviare all'estero, per 
mostre o esposizioni, cose tutelate dalla legge 
1° giugno 1939, n. 1089, appartenenti a privati, 
deve ottenere l'autorizzazione del Ministero 
della pubblica istruzione. 

« L'autorizzazione è data di concerto con il 
Ministero del commercio. con .l'estero e può 
essere subordinata a determinate condizioni ' 
o garanzie. In ogni caso è obbligatoria rassi

curazione delle opere ai sensi dell'ultimo com

ma dell'articolo 2. 

« L'autorizzazione può essere negata dal 
Ministero della pubblica istruzione in base a 
parere motivato del Consiglio superiore delle 
antichità e belle arti o delle accademie e biblio

teche». 
Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

PARRI, relatore. Richiamo l'attenzione sul 
fatto che, mentre all'articolo 4 si parlava di 
autorizzazione per l'invio di opere d'arte ap

partenenti a 'privati all'estero e l'articolo 5 
concerne le mostre nazionali, nell'articolo 6 
si stabiliscono norme cautelative per il ritor

no in partia di opere temporaneamente espor

tate. 
Mi sembrerebbe, pertanto, più opportuno, 

e ne faccio formale proposta, far divenire ar

ticolo 5 quello che nel progetto è articolo 6, 
oppure far sì che i due commi dell'articolo 6 
divengano commi aggiuntivi all'articolo 4. 

PRESIDENTE. Di ciò si potrà parlare in 
sede di coordinamento. Tuttavia, se la Com

missione non fa osservazioni, l'articolo 6 po

trà essere discusso prima dell'articolo 5 per 
uniformità di materia con l'articolo 4. 

Do, pertanto, lettura dell'articolo 6: 

Art. 6. 

Nel caso in cui l'opera, della quale è stato 
autorizzato l'invio all'estero per mostre o 
esposizioni, non venga reimportata nel termine 
prescritto, si applica la disposizione di cui ial 
primo comma dell'articolo 65 della legge 1° giu

gno 1939, n. 1089. 
Detto termine può, su richiesta dell'inte

ressato, essere prorogato/ma in ogni caso la 
reimportazione dovrà avvenire entro un mese 
dalla chiusura della mostra o esposizione. 

Nel primo comma di tale articolo si fa espli

cito riferimento al primo comma dell'articolo 
della legge 1° giugno 1939, il quale dice: « Se 
la cosa temporaneamente esportata ai sensi 
degli articoli 40 e 41 non viene reimportata nel 
termine prescritto, il trasgressore è tenuto a 
corrispondere allo Stato una somma pari al va

lore della cosa, determinato in occasione della 
esportazione». 

PARRI* relatore. A mio avviso, la corre

sponsione allo Stato! di una somma pari al va
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lore "dell'opera non reimportata non ne com
pensa la perdita. Sotto l'aspetto giuridico, con 
il mancato ritorna in p altri a dell'opera si com
pie un delitto che deve essere perseguito ai 
sensi di legge. 

GONELLA, Ministro della publica istru
zione. In questa articolo si parla unicamente 
di ciò che concerne le penalità per l'eventuale 
ritardo nella reimportazione, essendo bene in
teso che rimane in piedi tutta fl'a legislazione in 
materia. 

PARRI, relatore. L'impressione di chi legge 
la norma è che con il pagamento della pena
lità ogni cosa sia esaurita. Sarebbe, pertanto, 
opportuno fare riferimento alla legislazione in 
materia. 

GONELLA, Ministro della pubblica Istru
zione. L'espositore ha unicamente l'autorizza
zione temporanea di esportazione, e non quel
la di vendita all'esiterò. Quest'ultimo atto è 
materia disciplinata dalle disposizioni relative 
alla cessione di opere d'arte'a stranieri. Del re
sto, la bolletta dell'esportatore è bolletta sol
tanto di esportazione, tanto è vero che in essa 
non sono iscritti gli oneri fiscali neiativi alla. 
cessione dell'opera d'arte. 

PARRI, relatore. Insisto nella mia proposta. 
PRESIDENTE. A mio avviso il testo è ab

bastanza chiaro, tanto che non possono sor
gere dubbi in alcun modo. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. Se, come vuole taluno, facessimo un ri
chiamo alla legge che disciplina la cessione 
delle opere esportate, e dicessimo, ad esempio: 
« ferme restando le disposizioni ecc. » assai 
probabilmente indeboliremmo il valore delll'a 
norma stessa. 

PRESIDENTE. Ritengo che sarebbe meglio 
lasciare ^articolo colsi come è formulato. Se-
nessuno fa altre osservazioni, Ilo metto, perciò, 
ai voti, avvertendo che in sedie di coordinamen
to^ l'articolo 6 diverrà articolo 5. 

(È approvato). 

Passiamo, adesso, all'articolo 5. Do lettura 
del primo comma: 

Art. 5. 

Le mostre o esposizioni di opere d'arte an
tica nel territorio nazionale, devono essere 
autorizzate dal Ministero della pubblica istru
zione, udito il parere degli organi .consultivi 
competenti. Il Ministero può richiedere l'ado
zione di tutte quelle garanzie che valgano ad 
assicurare la conservazione e l'incolumità del
le opere esposte. 

PARRI, relatore. Vorrei prospettare l'oppor
tunità di sopprimere l'aggettivo « antica ». 
Nell'articolo 7, del resto, è detto esplicitamen
te che le disposizioni della presente legge non 
si applicano' alle mostre d'arte moderna della 
Biennale di Venezia, né alle mostre o esposi
zioni a scopo commerciale.-Quindi, a mio av
viso, all'articolo 5 si dovrebbe dire soltanto: 
«Le mostre o esposizioni di opere d'arte nel 
territorio nazionale». 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. Accetterei volentieri la proposta del se
natore Parri che risolverebbe anche un proble
ma di terminologia. Però l'articolo 7, contra
riamente a quanto ha detto il relatore, non si 
riferisce alle mostre di arte moderna in gene
rale, ma fa una specifica menzione della bien
nale di Venezia, e si riferisce, inoltre, alle mo
stre o esposizioni a scopo commerciale. Sono 
escluse, perciò, dal primo comma .dell'arti
colo 7 tutte le mostre di arte moderna che pos
sono essere promosse sotto l'imperio delle di
sposizioni di legge. 

PARRI, relatore. La mia proposta doveva 
essere considerata in relazione ad una modifi
ca da apportare anche all'articolo- 7. La legge, 
a mio avviso, dovrebbe essere formulata in 
modo da .disciplinare, attraverso di essa, tutte 
le mostre d'arte, senza alcuna omissione. 

RUSSO. Vorrei sapere perchè, nell'articolo 7, 
è stata esclusa la «Quadriennale Romana», 
mentre si è fatto menzione della « Biennale di 
Venezia ». 

PRESIDENTE. Di ciò, onorevole Russo, si 
parlerà a proposito-dell'articolo' 7. Atteniamoci 
adesso a ciò che riguarda l'articolo 5, 
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PARRI, relatore. Proporrei, però, di sospen
dere la discussione a proposito dell'articolo 5 
e di passare all'esame dell'articolo 7. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno fa osserva
zioni alla proposta del senatore Parri, pas
siamo alla discussione dell'articolo 7, di cui 
do lettura: : 

- Art. !.. 

Le disposizioni della presente legge non si 
applicano alle mostre d'arto moderna della 
Biennale di Venezia né alle mostre o esposi
zioni a scopo commerciale. • 

Rimangono peraltro ferme le disposizioni 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per le ope
re destinate alle dette mostre o esposizioni tu
telate da tale legge. 

. RUSSO. Ripeto la mia osservazione. Gradi
rei, ossia, qualche chiarimento circa l'esclu
sione della «Quadriennale romana». 

PARRI, relatore. Onorevole Russo, la Qua
driennale è una mostra di arte contemporanea? 

RUSSO. Si. 
PARRI, relatore. Allora essa risulta esclusa 

dalla disciplina della presènte legge e ricade 
sotto la tutela della legge generale 1° giugno 
1939. Se si accetterà, però, l'emendamento che 
propongo, di inserire, cioè, dopo le parole: 
«Biennale di Venezia» e prima delle parole: 
« ne alle mostre o esposizioni a scopo commer
ciale» le altre: « alle mostre o esposizioni di 
opere di artisti viventi o di opere: la cui esecu
zione risalga a non oltre cinquantanni» (che 
sono mostre considerate di arte contempora
nea), verrà compresa anche la Quadriennale 
romana. Per tutte queste mostre avrebbe corso 
la tutela prevista dalla legge generale. 

RUSSO. Resta sempre possibile, però, che la 
Quadriennale dedichi particolari sezióni a mo
stre retrospettive. Si tratta, del resto, di un, 
espediente, di una ghiottoneria, fatta a scopo 
strategico per attirare il pubblico. 

PARRI, relatore. Vorrei conoscere il parere 
del Ministro sulla eventualità che qualsiasi 
mostra di carattere nazionale indica anche 
esposizioni retrospettive. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. In tal caso le suddette sezioni avreb
bero bisogno della prevista autorizzazione/ 

PRESIDENTE. Rimarrebbero, cioè, ferme 
Le disposizioni dì cui al secondo comma del
l'arti colo 7. 

PARRI, relatore. Se ho ben compreso, il Mi
nistro atferma, che se altre mostre volessero 
organizzare sezioni retrospettive, ossia, non 
di artisti viventi o che rientrino negli ultimi 
50 anni, esse ricadrebbero entro la macchina 
dell'autorizzazione precedentemente prevista. 
Ma il collega Russo- fa osservare che non v'è 
alcuna ragione di accordare preferenze alla 
Biennale di Venezia (la quale è autorizzata 
per legge a farei tutte le esposizioni retrospet
tive che vuole) e di escludere la Quadriennale 
romana. Il Ministro dirà forse che per la Bien
nale esiste una tradizione ormai consolidata, 
nel senso che così si è sempre fatto fin da pri
ma dell'altra guerra, mentre la Quadriennale 
romana è di istituzione recente. Appunto per
ciò, «egli dice, non è opportuno stabilire peri
colose eccezioni. Riconósco' che obiettivamente 
la Biennale eli Venezia vanta una anzianità 
nei confronti della Quadriennale Romana. Non 
ponendo, però, le due esposizioni sullo stesso 
piano non sarebbe vieltiata ad esse la possibi
lità di indire mostre retrospettive, che dovrebbe
ro però essere subordinate ad autorizzazione. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. Mi sembra che con l'emendamento pro
posto dal senatore Parri, sarebbe superfluo 
menzionare specificamente la Biennale. 

PARRI, relatore. Senza dubbio, essa rien
trerebbe automaticamente nella disposizione 
generale; poiché, però, la Biennale di Venezia 
ha per consuetudine di fare mostre restrospet-
tive o in generale mostre che vanno assai più 
indietro del termine di 50 anni,.mantenendo la 
dizione « Biennale di Venezia» noi, esplicita
mente, le accordiamo l'esonero da ogni richie
sta di autorizzazione anche per quelle sezioni 
che ricadono sotto la tutela della legge gene
rale. Ma in tal modo sarebbe consentita la ec
cezione di cui si lamenta il collega Russo. Non 
vorrei, tuttavia, che, sopprimendo le parole: 
«Biennale di* Venezia», ci mettessimo contro 
il parere della Sopraintendenza delle Belle 
arti. Si tratta di una materia in cui bisogna 
procedere con circospezione. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. Alla Biennale di Venezia viene ricono
sciuto quello che è lo stato df fatto, e giuridico: 
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vigente; nulla, però, impedisce che una succes
siva disposizione eli legge deroghi alle prece
denti. 

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'atten
zione della Commissione sul disposto dell'arti
colo 8 della legge 11 gennaio 1940, n. 50, che 
dice: « Le disposizioni della presente legge 
non si applicano alle mostre o esposizioni di 
opere di artisti viventi o di opere la cui esecu
zione non risalga ad oltre 50 anni, né alle mo
stre o esposizioni a scopo commerciale ». L'in
novazione cqnsis'te nell'aver sostituì to la frase 
'«mostre di arte moderna dell1'articolo 8 della 
legge 11 gennaio 1940 con quella " Biennale di 
Venezia". Mi sembra, pertanto, che l'artico
lo 8 sia molto più vicino alla dizione propo
sta. dell'onorevole Parri, che alla dizione del 
presente disegna di legge. 

PARRI, relatore. Proporrei, in sostanza, di 
ripristinare la dizione dell'articolo'8 della leg
ge 11 gennaio 1940, con l'aggiunta dell'espli
cito riferimento' alla Biennale di Venezia. 

RUSSO. Non riesco a comprendere le ragioni 
per le quali debba essere ricordata la Biennale 
eli Venezia, con esclusione, invece, delle altre 
mostre. 

PARRI, relatore. Comprendo i motivi da cui 
è mosso il senatore Russo; ma debbo dire che 
a me mancano notizie sufficientemente precise 
al riguardo. In materia"dì mostre nazionali, 
non è stata ancora fissata una prassi, una tra
dizione precisa, allo scopo di acclarare quali 
siano veramente le mostre di valore nazionale. 
Se, ad esempio, noi introduciamo nella legge 
un riferimento ad una mostra, che so io, di 
Bologna, si lamenterà la città di' Napoli, la 
quale, anch'essa, intende essere sede di mostre 
nazionali. Entriamo, pertanto, in un campo ol
tremodo spinoso. 

RUSSO. Tre sono le grandi mostre italiane: 
la Triennale Milanese, la Biennale di Venezia 
e la Quadriennale Romana. Orbene, perchè 
non ricordare nella legge anche le altre due 
mastre? 

PARRI, relatore. Sarei piuttosto favorevole 
all'esclusione della Biennale di Venezia che 
all'inclusione di qualche altra mostra. Si cree
rebbero, infatti, precedenti pericolosi. 

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Rus
so se desidera che io metta ai voti la sua pro
posta. 

RUSSO. Non sono contrario al trattamento 
speciale accordato alla Biennale eli Venezia, 
la cui attività apprezzo in sommo- grado; pro
ponevo, però, di estendere il beneficio di cui 
gode la Biennale anche alla Quadriennale ro
mana, che è una grande rassegna di arte con
temporanea ili Italia. Ove ciò non sia possi
bile, mi rimetto alla Commissione, e rinunzia a 
che la mia proposta si concreti in un emenda
mento da essere messo ai voti. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, inetto ai voti la proposta del senatore 
Parri intesa ad aggiungere nel primo comma 
dell'antiicolo 7 dopo le parete « Btannale di Ve
nezia» e prima delle parole: «né alle mostre 
o esposizioni a scopo commerciale » le altre: 
« alle mostre o esposizioni di opere di artisti 
viventi la cui esecuzione non risalga ad oltre 
cinquantanni ». 

(E approvato). 

Metto ai voti adesso il primo comma dell'ar
ticolò 7, che, in seguito alle modifiche appor
tate, risulta così formulato: 

« Le disposizioni della presente legge non si 
applicano alle mostre d'arte moderna della 
Biennale di Venezia, alle mostre od esposi
zioni di opere di artisti viventi o di opere la 
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquau-
t'anni, né alle mostre o esposizioni a scopo 
commerciale*». 

Chi lo approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Non facendosi osservazioni sul secondo com
ma 'dell'articolo 7, lo metto ai voti: 

«Rimangono ferme le disposizioni della leg
ge 1° giugno 1939, n. 1089, per le opere desti
nate alle dette mostre o esposizioni tutelate 
da tale legge ». 

Chi l'approva, è pregato, di alzarsi. 
(E approvato). 

Metto adesso ai voti l'intero articolo 7. 
Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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Torniamo, adesso, all'articolo 5, del cui pri
mo comma ripeto la lettura: 

. ; Art. 5. ' .. 

Le mostre o esposizioni di opere d'arte an
tica nel territorio nazionale devono essere 
autorizzate dal Ministero della ^pubblica istru
zione, udito il parere degli organi consultivi 
competenti. Il Ministero può richiedere l'ado
zione di tutte quelle garanzie che valgono ad 
assicurare la conservazione e l'incolumità del
le opere esposte. 

PARRI, relatore. Insisto nuovamente sulla 
convenienza di sopprimere la parola « antica», 
Faccia, poi, notare che, mentre è prevista la 
organizzazione di mostre, non è preso in con
siderazione il caso del prestito alle mostre di 
òpere dello Stato o degli Enti, legalmente 
riconosciuti. Per rimediare a tale dimentican
za, proporrei di inserire dopo ilprimo periodo, 
un altro, del seguente tenore: « Il Ministero' 
stesso può autorizzare il prestito a dette mo
stre od esposizioni di 'Opere d'arte di proprietà 
dello Stato, e di altri Enti o Istituti legalmen
te riconosciuti, e subordinare l'autorizzazione 
all'adozione delle garanzie .di cui sopra». In 
•tal modo viene assicurata la doppia garanzia 
della non speculazione commerciale e della fa
coltà, da parte delle mostre, di richiedere pre
stiti di opere d'arte. S'intende che il Ministero 
può concedere il prestito se lo crede oppor
tuno e subordinatamente a tutte le garanzie. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. Debbo fare osservare che in questo' ca
poverso si considera la facoltà di autorizzare 
le mostre, e non quello di concedere opere ad 
istituti pubblici o ad iniziative non pubbliche. 
Quest'altra materia già è disciplinata da una 
serie complessa di disposizioni. Ma se, per ren
dere più organica la legge, si vuole includere 
anche un inciso, nel senso proposto dal rela
tore, non ho nulla in contrario; debbo, però, 
far notare che una simile inserzione è in con
trasto con lo spirito del disegna di legge. 

PARRI, relatore. Se esiste un altro provve
dimento di legge che possa essere riferito al 
caso presente, sarebbe stato bene richiamarlo 
esplicitamente, 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. In genere si tratta di disposizioni non 
legislative. 

PARRI, relatore. Ritengo opportuno insi
stere Nnel mio emendamento. 

MAGRI. Mi pare che il quarto comma del
l'articolo implichi la possibilità dei prestiti. 

PARRI, relatore. La possibilità dei prestiti 
è. riconosciuta nel quarto comma solo per le 
mostre di carattere locale. 

Lo scopo del mio emendamento è unicamen
te di rendere perspicua ed esplicita la legge, in 
modo che risulti chiaro che senza l'autorizza
zione del Ministero non possono essere con
cesse in prestito opere alle mostre o esposi
zioni. 

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento 
proposto dal relatore sia superfluo; però, se il 
senatore Parri insiste, lo metterò ai voti. 

Inoltre, faccio osservare che dafll'enienda-
mento proposto risulterebbe che le garanzie 
sono limitate alle opere prestate, mentre nella 
àttuaile dizione le garanzie valgono1 per tutte 
le operg d'arte. 

Metto ai vóti, pertanto, l'emendamento pro
posto dal relatore, inteso a sopprimere la pa
rola « antica ». 

Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'altro emendamento, proposto 
sempre dal relatore, inteso ad' aggiungere nel 
primo capoverso un ultimo periodo così for
mulato: 

« Il Ministero stesso può autorizzare il pre
stito a dette mostre od esposizioni di opere 
d'arte di proprietà dello1 Stato e di altri enti e 
istituti legalmente riconosciuti, e subordinare 
l'autorizzazione all'adozione delle garanzie di 
cui sopra». 

Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 

Metto adesso ai voti l'intero primo comma 
con le modifiche testé apportate. 

. Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
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Passiamo adesso-al secando comma dell'ar
ticolo- 5, di cui do lettura: 

« I manoscritti, gli incunaboli della stampa 
e i libri potranno figurare soltanto in mostre 
che siano organizzate da biblioteche di'enti 
pubblici ». 

PARRI, relatore. A mio avviso, dovrebbero 
essere considerati a parte i libri miniati che 
abbiano pregi particolari. Dal contesto dell'ar
ticolo, infatti, sembrerebbe che i manoscritti 
e i libri possano essere esposti unicamente in 
mostre organizzate da biblioteche. Potrebbe 
darsi, invece, il caso che la mostra di un pit
tore miniaturista richiedesse, per completare 
l'opera di detto artista, la presenza di mano
scritti, dato che le sue opere più importanti 
potrebbero essere conservate in manoscritti. 
Pertanto mi sembrerebbe opportuno un chiari
mento in questo senso-. 

RUSSO. Ho l'impressione'che in tal modo si 
vada incontro a difficoltà di carattere tecnico: 
i libri, infatti, richiedono dei particolari com
petenti dei quali le mostre d'arte possono es
sere sprovviste. Mi sembra, pertanto, che la 
biblioteca sia l'ambiente più adatto per la con
servazione dei manoscritti, incunaboli.e libri. 

PARRI, relatore. L'osservazione del collega 
Russo mi sembra infondata.- Credo, infatti, che 
qualsiasi esperto d'arte sappia curare la con
servazione anche di manoscritti ed incunaboli. 

MAGRI. Per venire incontro- alla preoccu
pazione manifestata dal senatore Parri, sa
rebbe forse opportuno aggiungere le parole: 
« che non abbiano un interesse figurativo par
ticolare potranno solo figurare in mostre o r 
ganizzate da biblioteche di enti pubblici». In 
tal modo risulterebbe implicito che tutto ciò 
che ha un interesse figurativo può, con le au
torizzazioni richieste, apparire nelle mostre 
d'arte. 

LOVERA. La preoccupazione del senatore 
Barri appare .oltremodo apprezzabile, e la 
condivido. Mi sembra però che, ad eliminare 
qualsiasi dubbio, baterebbe adottare una di
zione la, quale dica che gli oggetti di esclusivo 
o prevalente interesse bibliografico non po-
tranno figurare, e via dicendo. 

PARRI, relatore. Accetto' una formulazione 
di questo tipo, per quanto mi sembri difficile 

determinare « il prevalente interesse biblio
grafico ». 

RUSSO. Ma il libro artistico non cessa di 
avere un prevalente interesse bibliografico? 

PARRI, relatore. Se in Italia si volesse or
ganizzare, ad esempio, una mostra di arte per
siana, si dovrebbe ricorrere esclusivamente a 
codici miniati. In tal caso qualsiasi Soprain-
• tendente di arte ha quel tanto di conoscenza 
necessaria per la conservazione di tali docu
menti. 

MERLIN ANGELINA. In qualsiasi mo
stra la presenza di libri può essere necessaria 
per dare un quadra più ampio e completo. Ri
cordo, ad esempio, una mostra di aeronautica 
tenutasi alcuni anni fa in Milano, nella quale 
furono espoisti anche i libri .sull'argomento, co
me il Codice Atlantico di Leonardo. 

PARRI, relatore. A maggior ragione in una 
mostra d'arte del '200 non possiamo dissociare 
la tavola dal codice miniato. Eventualmente 
potranno essere messi dei bibliotecari nelle 
commissioni organizzatrici. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. In generale accade, però, che i conser
vatori di biblioteche non vogliono dare i libri 
in mano ad altri. Essi dicono che se si vo
gliono indire delle mostre, queste vanno tenute 
presso le biblioteche. 

PRESIDENTE. La preoccupazione dei bi
bliotecari è fondata e può essere condivisa. 
Comunque, per ovviare all'inconveniente la
mentato si potrebbe introdurre un emendamen
to così formulato: « I manoscritti, gli incuna
boli della sìtampa e i libri, salvo il caso che 
abbiano singollare valore figurativo, potranno 
figurare soltanto' in mostre che siano organiz
zate da biblioteche di enti pubblici ». 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione, Mi pare che tale formula introdurreb
be un concetto troppo restrittivo circa il luogo 
dove le mostre dovranno essere tenute. 

PARRI, relatore. Per ovviare a ciò, l'emen
damento potrebbe essere del seguente tenore: 
« Tale materiale, quando abbia singolare in
teresse figurativo, può essere esposto anche in 
mostre d'arte debitamente autorizzate e con le 
particolari cautele che la conservazione difes
so esige». 
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
proposto dal senatore Parri, dichiarando che, 
personalmente, voterò contro di esso. 

Chi lo approva, è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 

Metto ai. voti, pertanto, il secondo comma 
dell'articolo nel testo proposto. 

Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Passiamo adesso al terzo comma di cui do 

lettura: 

« Non possono essere tenute ogni anno più 
di due mostre o esposizioni nazionali con ope

re d'arte antica di proprietà dello Stato e di 
qualsiasi altro ente o istituto, legalmente rico

nosciuto ». 

PATIR!, relatóre. Riterrei opportuno ag

giungere un emendamento il quale dica che la 
norma vale di massima. Occorre, infatti, tener 
conto delle circostanze eccezionali, e non vin

colarsi in maniera troppo restrittiva. Lascerei, 
anzi» aperta la strada ad una attività discrezio

nale del Ministero. 
PRESIDENTE. Due esposizioni nazionali 

sono in numero sufficiente. 
GIÀRDINA. Siccome l'autorizzazione spet

ta, al Ministero, forse il comma potrebbe essere 
soppresso. 

PRESIDENTE. È il Ministero stesso a sol

lecitare una limitazione del suo.potere discre

zionale, dato che vuol essere difeso da even

tuali pressióni. 
PARRI,"relatore. A mio avviso, due mostre 

all'anno di airte antica in Italia non sono in 
numera rilevante. .Mostra di carattere nazio

nale, infatti, è anche una mostra che compren

da un determinato' periodo dì pittura o raccol

ga tutte le opere di.un determinato pittore. 
Non trovo, quindi, nulla da obiettare al fatto 
che nello stesso anno nelle città d'Italia, le 
quali hanno maggiore valore artistico — Ve

nezia, Firenze, Roma, Napoli — si organizzi

no più di due mostre a carattere nazionale. 
Facìo osservare, poi, che nel disegno di 

legge, si parla di mostre locali e di mostre na

zionali; ma non si comprende troppo bene 
quale sia la differenza tra questi due tipi di 
mostre. 

MERLIN ANGELINA. Agli effetti del tu

rismo, gli stranieri che vengono in Italia, tro

vandosi di fronte alla possibilità di visitare 
mostre nazionali, non frequenteranno più 
i musei. Limitando, invece, il numero delle mo

stre nazionali, i turisti dovranno recarsi nei 
musei e gallerie spendendo di più, con vantag

gio maggiore da parte nostra, All'estero non 
sono indette molte mostre nazionali; per ve

dere le opere d'arte occorre accostarle nei mu

sei, con una notevole spesa, quindi, per i tu : 
risti. Perchè dobbiamo1 essere più generosi de

gli altri, noi, che siamo i più poveri? 
PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo com

ma dell'articolo 5, nel testa proposto. 
Chi l'approva" è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Passiamo adesso al quarto comma, di cui 
do lettura: 

« Possono essere autorizzate mostre a ca

rattere locale soltanto nel caso che le opere da 
esporre siano prevalentemente di proprietà di 
privati o di enti o istituti legalmente ricono

sciuti e si trovino nella loro parte maggiore, 
nella provincia dove la mostra avrebbe sede». 

PARRI, relatore. Anche in questo comma la 
dizione proposta è poco soddisfacente. Non mi 
pare necessario, infatti, stabilire la condizione 
che le opere si trovino nella provincia, dove la 
mostra ha sede. Riterrei, invece, opportuno 
precisare anche in questa casa due punti fon

damentali: che il prestito deve essere 'autoriz

zato e che occorrono certe garanzie. Tali esi

genze, anche se sottintese, vanno riaffermate, 
dal momento che sono proprio le mostre locali 
che hanno bisogno di una maggior quantità di 
garanzie, ■ . ■ 

PRESIDENTE. Della preoccupazione ma

nifestata dal senatore Parri è già tenuto conto . 
nel primo comma dell'articolo, che si riferisce 
sia alle mostre nazionali ohe locali. 

PARRI, relatore. Non insisto. Tuttavia os

servo che circoscrivendo la mostra nell'ambito 
della provincia, e quindi limitandola territo

rialmente, in conseguenza tutte le mostre che 
raccolgono opere provenienti da più provincie 
divengono mostre nazionali. In tal modo due 
mostre nazionali all'anno sono, però, insuffi

cienti. * 
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PRESIDENTE. Evidentemente, una mostra 
toscana, o emiliana, o lombarda, ha carattere 
nazionale, mentre invece una mostra alessan
drina o veronese è soltanto una mostra locale. 

PARRI, relatore. Adottando il concetto del
la circoscrizione territoriale, una mostra delle 
opere di Antonello da Messina, le quali per
vengono da più parti d'Italia, diviene per ciò 
stesso nazionale. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zióne. Nel comma si parla di mostre a carat
tere locale Ite quali espongono opere che, nella 
loro rmaiggiolr parte, si trovino nella provincia 
dove la mostra avrà sede. Ciò significa che le 
mostre locali potranno avere uno sviluppo di 
gran lunga superiore a quello che è l'ambito 
della provincia. 

PARRI, relatore. Non insisto. 
PRESIDENTE. Metto ai voti ili quarto com

ma dell'articolo 5, nel 'testo proposto. 
Chi l'approva è pregata di alzarsi. 
(E approvato). 

Passiamo adesso all'ultimo comma .dell'ar
ticolo'5, di cui do lettura: 

« Le relative domande dovranno pervenire 
al Ministero entro il mese di ottobre dell'anno ' 
precedente a quello in cui si intende tenere 
la mostra o esposizione, accompagnate da un 
esauriente piano scientifico e finanziario che 
sarà esaminato dagli organi consultivi com
petenti ». 

PARRI, relatore. Riterrei opportuno ohe fos
se fissato un termine per il Ministero, entro il 
quale esso sia tenuto a rispondere. Inoltre, 
credo che starebbe più confacente stabilire 
che lei domande debbano pervenire sei mesi 
prima dell'apertura della mostra, cui si rife
riscono. Non v'è, infatti, ragione di credere 
che possano essere previste nel 1950 tutte le 
mostre che potranno essere tenute nel 1951. 

In rapporto alla mia prima proposta ricordo 
che il ritardo nella risposta da parte del Mini
stero ha impedito in alcuni casi che le mostre 
potessero essere tenute. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. Il lamentata ritardo non è stato causato 
da lungaggini burocratiche, ma da difficoltà 
di finanziamento, 

LOVERA. Proporrei di sostituire alle pa
role: « piano scientifico e finanziario », le pa
role: «pianoi tecnico e finanziario ». 

LAMBERTI. Mi dichiaro favorevole alla 
fissazione di un termine, che dovrebbe essere 
quello del mese di ottobre, per la presentazio
ne delle domande. È bene, Infatti, che il Mini
stero possa tener conto di tutte le mostre in 
programma per l'anno successivo, anche a cau
sa del limitato numero di mostre nazionali, 

Osservo, inoltre, che la dizione «le relative 
domande » può dare l'impressione che l'ultimo 
comma si riferisca soltanto alle mostre locali. 
Proporrei, pertanto, di sostituire le parole del 
comma con le altre: « le domande di autoriz
zazione». 

PARRI, relatore. Il rilievo del senatore Lam
berti è fondato: soltanto avendo di fronte a sé 
il quadro completo delle domande per le mostre 
dell'anno successivo, il Ministeròi potrà sce
gliere quali dovranno essère le mostre a carat
tere nazionale. Si dovrebbe, pertanto, aggiun
gere che il Ministero è tenuto a rispondere en
tro il 31 dicembre alle doUiande presentate in 
ottobre, e, nel caso- che venisse accettata la 
mia proposta, entro tre mesi per le domande 
presentate sei mesi prima dell'apertura della 
mostra, in modo da dare il tempo necessario 
agli organizzatori per apparecchiarla. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. Spesso non si tratta soltanto di dare 
un'autorizzazione, ma di ottenere una sovven
zione; e ciò richiede trattative con il Ministero 
del tesoro, e qualche volta anche un provvedi
mento legislativo approvato dalle Camere. 

GIARDINA. Le grandi mostre nazionali so
no prevedibili anche un anno prima, Tuttavia, 
tante per esse, quanta per le mostre locali, pò 
Irebbe essere accolta la proposta del senatore 
Parri, nel senso, cioè, che le domande devono 
essere presentate sèi mesi prima dell'apertura 
della mostra ed il Ministero debba dare l'au-
torizzazione in un termine massimo di tempo 
di tre mesi.» 

PRESIDENTE. Avrei delle perplessità a in
trodurre troppe modifiche a questo disegno di 
legge, tenuto conto che esso è stato apparec-
chiaito dalla Direzione generale competente, in 
òase alla sua diretta 'esperienza. 
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GONELLA, Ministro, della pubblica istru
zione. Il senatore Parri ha mostrato di voler 
tener conto non soltanto, dell'esperienza' del-
l'Amministrazione, ma anche degli interessi 
delle mostre. Ma esiste anche un aspetto eco
nomico del problema. 

PARRI, relatore. Per fare una mostra oc
corre prepararla, assicurandosi la presenza 
delle opere d'arte. Ma nessuno comincerà ad 
iniziare la corrispondenza e le trattative per 
il prestito di un'opera, fin quando non avrà 
avuto l'autorizzazione dal Ministero. 

Bisogna, perciò, che sia fissato un periodo 
di tempo sufficiente. 11 senatore Giardina ha< 
proposto il limite di tre mesi; però tre mesi è 
forse un termine inadeguato, in ispecie se in
tercorrono trattative finanziarie che possono 
portar via parecchio tempo e compromettere. 
persino, la possibilità della mostra stessa. 

PRESIDENTE. Non mi sembra che sia op
portuno fissare un termine rigido, dal momen
to che in tal modo si andrebbe proprio contro 
ilo scopo che il relatore si propone, Proporrei 
perciò di lasciare immutata la dizione dell'ar
ticolo. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru
zione. Le mostre di 'solito si fanno in prima
vera e in ottobre; e in ottobre è già pronto il 
piano delle mostre deiranno successivo'. 

PARRI, relatore. Non insisto nella mia pro-. 
posta. 

PRESIDENTE. Le proposte da mettere ai 
voti sono, quindi, due. La prima è intesa a so
stituire al principio del comma, per una mag
giore chiarezza, alle parole « le relative do
mande » le altre: « Per tutte le mostre o espo
sizioni previste dal presente articolo,. le do
mande di autorizzazione ». 

La seconda propone di sostituire alle parole: 
« piano scientifico e finanziario' », le altre: 
« piano tecnico e finanziario ». 

Le metto ai voti. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi: 
(Sono approvate). 

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 5 
secondo le modifiche testé apportate, 

Chi l'approva è pregato1 di alzarsi. 
(E approvato). 

Metto ai voti l'intiero articolo 5, che secondo1 

le modifiche apportate risulta così formulato: 

Art.' 5. 

Le mostre o esposizioni di opere d'arte nel 
territorio nazionale devono' essere autorizzate 
dal Ministero della pubblica istruzione, udito 
il parere degli organi consultivi. competenti. 
Il Ministero può richiedere l'adozione di tuitte 
quelle garanzie che valgano ad assicurare la 
conservazione e l'incolumità delle opere espo
ste. Il Ministero stesso può autorizzare il pre
stito a dette mostre-od esposizioni di opere 
d'arte di proprietà dello Stato e di altri enti o 
istituti legalmente riconosciuti, e subordinare 
l'autorizzazione all'abolizione delle garanzie 
dì cui sopra. , 

I manoscritti, gli incunaboli della stampa 
e i libri potranno figurare soltanto in mostre 
che siano organizzate da biblioteche di enti 
pubblici. 

Non possono essere tenute ogni anno più 
di due mostre o esposizioni nazionali con opere 
d'arte di proprietà dello Stato e di qualsiasi 
altro ente o istituto legalmente riconosciuto. 

Possono essere autorizzate mostre a carat
tere locale soltanto nel caso che le opere da 
esporre siano prevalentemente di proprietà di 
privati o di enti o istituti legalmente ricono
sciuti e si trovino', nella loro* parie maggiore, 
nella provincia dove la mostra avrebbe sede. 

Per tutte le mastre o esposizioni previste 
dal presente articolo, le domande di autoriz
zazione dovranno pervenire al Ministero entro 
il mese di ottobre-dell'anno .precedente a quel
lo in cui si intende tenere la mosìtra O1 espo
sizione, accompagnate da un esauriente piano 
tecnico e finanziario che sarà esaminato dagli 
organi consultivi competenti. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 8 che è così formu
lato: 

Art. 8. 
È abrogata la legjge 11 gennaio 1940, nu

mero 50. 
Poiché nessuno fa osservazione, lo metto ai 

voti. Chi l'approva è pregata di alzarsi. 
(E' approvato). 
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.PARRI, relatore. Un'ultima osservazione ed 
un'ultima proposta vorrei fare al Ministro. 
Poiché viene adottata una disciplina delle mo

stre d'arte che dovrebbe essere quella defini

tiva, vorrei sapere dal Ministro' se non creda 
che possa essere conveniente inserire nel di

segno di legge disposizioni.per facilitare e per 
concedere alle Mostre innanzi tutto le esenzio

ni 'dai diritti doganali e lo sgravio delle impo

ste che incidono sui quadri, e poi anche facili

tazioni per quanto riguarda il trasporto ferro

viario delle opere. Tali esenzioni e facilitazio

ni dovrebbero essere inserite in questa sede. 
GONELLA, Ministro della pubblica istru

zione. Faccio una riserva sulla proposta del 
senatore Parrà, alla quale non potrei accedere 
senza una preventiva intesa col Ministro <deillle 
finanze. Faccio presenta al Relatore che è in 
corso di preparazione il Regolamenta della 
legge del 1939, che contempla tut ta questa 
materia. • 

PRESIDENTE. Non mi sembra opportune 
inserire nel presente provvedimento disposi

zioni di questo genere, dato che già la legge 
generale del 1939 regola la materia. Ad ogni 
modo, pensfo che possiamo 'esprimere un voto, 
del quale sarà tenuto il debito conto in sede 
di elaborazione del Regolamento di quella 
legge. 

GONELLA, Ministro della pubblica istru

zione. Debbo dire con ogni franchezzai che Uon 
mi * pare che il Regolamento possa prevedere 
esenzioni idi carattere fiscale. 

PRESIDENTE. Mi sembra che l'unica cesia 

zioni doganali, fiscali e di trasporto ialite opere 
d'arte. 

Dò lettura, pertanto, del testo di u n ordine 
del giorno in merito, del seguente tenore: 

«La 6a Commissione permanente (Istruzio

ne pubblica e belle arti) del Senato della Re

pubblica, in occasione della discussione del 
disegno di legge n. 561, recante modifiche alla 
disciplina delle; mostre d'arte, fa voti che per 
le■mostre che rispondano a fini d'arte e di 
cultura siano previste ed attuate, nella sede 
conveniente, opportune agevolazioni, e prin

cipalDmente: l'esenzione dalle tasse inerenti al

le esposizioni dì carattere commerciale; l'esen

zioneda eventuali diritti doganali per le opere 
che attraversino i confini; facilitazioni per il 
trasporto delle opeire su linee ferroviarie e ma

rittime sovvenzionate». 

Metto ai voti il suddetto ordine deli giorno 
(E approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
In relazione agli emendamenti ' apportati ai 

singoli articoli del disegno di legge, metto ai 
voti adesso la conseguente modifica del titolo 
del disegno di elegge stesso, nel senso che m 
esso deve essere soppressa la parola « antica ». 

(E approvata). 
Avverto, pertanto, che il titolo del disegno 

di legge risulta così modificato: «Modifiche 
all'attuale disciplina delle Mostre d'arte ». 


