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per decreto Reale, sentito il Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'educa-
zione nazionale di concerto con i Ministri di 
grazia e giustizia, delle finanze e delle corpo-
razioni. 

Con lo stesso decreto verranno stabilite 
le modalità ed i termini per la concessione 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 alle 
Scuole ed agli Istituti di musica attualmente 
esistenti. 

(E approvato). 
A R T . 8 . 

Nei centri di popolazione inferiore ai 
30,000 abitanti, il Sindacato Provinciale Fa-
scista orchestrali, durante il periodo di anni 
cinque dal giorno dell'entrata in vigore della 
presente legge, potrà consentire l'assunzione 
di orchestrali anche non diplomati, qualora 
non vi fosse il numero sufficiente di diplo-
mati per la formazione di complessi locali. 

(E approvato). 
PRESIDENTE. Questo disegno di legge 

sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 26 aprile 1934, n. 705, concer-
nente l'approvazione della Conven-
zione relativa alla collezione artistica 
del fideeonunesso Barberini. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 26 
aprile 1934, n. 705, concernente l'approva-
zione della Convenzione relativa alla colle-
zione artistica del fìdecommesso Barberini. 
(Stampato n. 126-A). 

È aperta-la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Oppo. 
Ne ha facoltà. {Commenti): 

Onorevole Oppo, non si lasci attrarre da 
certe sirene ! (Si ride). E loro, onorevoli Ca-
merati, prendano posto e facciano silenzio ! 
Prevengo la Camera che avrà delle disillu-
sioni, perchè l'onorevole Oppo parlerà di arte 
antica. (Ilarità). 

OPPO. Onorevoli Camerati, permettetemi 
di non lasciar passare senza breve illustra-
zione e commento una legge così, come questa, 
importante nei riguardi dell'interesse arti-
stico dello Stato. 

Trattasi dello smembramento e della fine 
di una di quelle gallerie cosidette fidecom-
messarie che tanto hanno dato da fare alla 
giurisprudenza italiana fin dal nascere dello 
Stato nazionale. 

Una voce. Che c'entra ? 
OPPO. C'entra, perchè questa è la legge 

in discussione. Non è un altro argomento. 
(.Interruzione del deputato Farinacci). 

PRESIDENTE. Onorevole Farinacci, la 
finisca! Continui, onorevole Oppo ! 

OPPO. Per quanto voi troverete adom-
brata la storia di questa questione nella re-
lazione ministeriale del presente disegno di 
legge particolarmente riguardante la Galleria 
Barberini, non sarà male, a miglior com-
prensione di quanto dirò dopo, riprendere la 
cosa dal punto di vista generale storico e 
giuridico. 

Lo splendido panorama delle collezioni 
dei Principi romani andò formandosi man 
mano nel tempo per sete di nobili ambizioni 
e per accumularsi di ricchezze. Le piccole 
collezioni divennero vere e proprie Gallerie 
con l'ingrandirsi delle famiglie che esprime-
vano dal loro seno Principi, Cardinali, Pon-
tefici, Capitani di mare e di terra usi a trat-
tare i grandi negozi religiosi politici e mili-
tari in tutto il mondo verso Imperatori e 
Re, operando azioni rimaste famose. Mentre 
queste azioni traevano ad altezze storica-
mente superbe i loro illustri Casati, i Principi 
con le ricchezze acquisite, i doni preziosi 
ricevuti, fondavano palazzi e ville degni 
della loro potenza, profondevano denaro 
nella protezione delle belle arti, stimolan-
dosi a gara nel circondarsi non solo di fasto, 
ma di intelligente bellezza. 

Logico dunque fu il sentimento di Ponte-
fici come Paolo Y, Urbano. Vi l i , Innocenzo 
X, i Cardinali Colonna, ed altri, di voler 
tramandare ai posteri intatto più che fosse 
possibile quell'accumularsi di opere d'arte 
che, disordinato dapprima, era divenuto poi 
armonico e caratteristico. Così essi accen-
tuarono le sanzioni riguardanti i maggio-
raschi, le sostituzioni, i fidecommessi gra-
duali e perpetui con i quali intendevano 
assicurare il godimento della migliore e 
maggior parte dei loro beni non solo ai loro 
discendenti in infinito con regole del tutto 
feudali, ma anche alla generalità, diciamo 
pure agli Stati che essi reggevano. 

La Rivoluzione francese nella gran di-
struzione che fece del sistema feudale, abolì 
anche i vincoli fidecommessari, e lo stesso 
avvenne in altri paesi d'Europa e in quelle 
parti d'Italia rette a regime francese. Ma dopo 


