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Colombo, ministro delle finanze. Consento. 
Presidente. Si dà lettura del disegno di legge. 
Suardo, segretario, legge. (V. Stampato n. 75-A). 
Presidente. La discussione generale è aperta su 

questo disegno di legge. 
Cuccia. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Cuccia. 
Cuccia. Prendo a parlare per rilevare un dis-

senso che esiste fra il ministro proponente questo 
disegno di legge e la Commissione... 

Levi, della Commissione. No, no, non v'è dis-
senso ! 

Cuccia. ... dissenso che si rivela precisamente 
nell'articolo 1 del disegno di legge stesso. Mentre 
il ministro proponeva la approvazione pura e 
semplice del contratto di vendita fatta u alla pro-
vincia di Palermo del fabbricato in quella città, 
detto di San Giacomo, ad uso di caserma dei 
reali carabinieri, pel prezzo di lire ecc. r la Com-
missione ha creduto di aggiungere a questo arti-
colo la seguente clausola u esclusa la chiesa della 
Maddalena contenuta nel fabbricato suddetto. „ 
Quale è la ragione di quest'aggiunta ? E questa : 
che il ministro della pubblica istruzione è stato 
informato che, dentro il fabbricato di San Gia-
como, vi è una chiesa di valore artistico, anzi una 
chiesa che, effettivamente, un decreto reale ha di-
chiarata monumento nazionale. 

Non tutti, debbo dire la verità a costo di pas-
sare per barbaro, non tutti a Palermo credono a 
questo valore artistico eccezionale della chiesa 
contenuta nel fabbricato di San Giacomo. Ad ogni 
modo è giusto che si sappia quello che dice la-
Deputazione provinciale di Palermo, che ha scritto 
al Ministero delle finanze ed ha scritto anche a me: 

u In linea subordinata osservasi che la chiesa 
della Maddalena non appartiene al demanio dello 
Stato, ma alla Confraternita, dalla quale fu ven • 
duta alla Provincia; perciò la sua conservaziono 
o meno nulla ha che vedere con la compra-ven-
dita della caserma. „ 

Ecco un punto di diritto che ritengo debba es-
sere tenuto presente ora che si tratta di appro-
vare un contratto di vendita. 

11 demanio ha venduto la roba sua, la Pro-
vincia nulla trova in contrario a questa ven-
dita; dunque al Parlamento non resta che ap-
provare il contratto. Aggiungere la clausola che 
ho indicato, nella legge che approva il contratto, 
significa escludere una proprietà che al demanio 
non appartiene, che la Provincia ha altrimenti 
acquistata, acquisto per il quale non ha bisogno 

dell'approvazione del Parlamento, e così creare, 
per così dire, un equivoco. 

Ma quale che sia la credenza sul valore arti-
stico di questo monumento, il ministro della pub-
blica istruzione non può abdicare alle sue ra-
gioni su di esso, ed io rispetto interamente questa 
considerazione; ma allora giuridicamente par-
lando, anziché dire che si approva il contratto 
di vendita che ha fatto il demanio, esclusa la 
chiesa della Maddalena, che il demanio non 
vende, perchè J a Provincia ha, altrimenti, acqui-
stata, crederei che, salvo ulteriore esame, salve 
altre deliberazioni che il ministro della pub-
blica istruzione potrà adottare quando sarà pie 
namente informato delle ragioni che potrebbero 
consigliare o la conservazione, o non di questo 
monumento, una volta che è venuta innanzi alla 
Camera la questione, direi quasi, il conflitto, fra 
il ministro dell'istruzione pubblica ed il mini-
stro delle finanze, la Camera farebbe opera sa-
via ad approvare il contratto che il ministro 
delle finanze ha concluso e nel medesimo tempo 
a dichiarare che nessun pregiudizio da questa 
approvazione deriverà alle ragioni di vigilanza 
che il ministro dell'istruzione pubblica può avere 
sulla chiesa in esso fabbricato contenuta. 

In caso contrario se domani il ministro della 
pubblica istruzione riconoscesse che la chiesa della 
Maddalena può ben servire all'uso a cui fu desti-
nato l'intero fabbricato di San Giacomo, sarebbe 
necessario per farlo un'altra legge del Parlamento, 
perchè con quella parola della legge che dice: vi 
vendo il tutto ma escludo una parte, quasi quasi si 
verrebbe a dichiarare legislativamente che quella 
parte è ancora di spettanza del demanio, e che 
se domani la Provincia dovesse stendere la mano 
su quella parte, bisognerebbe che il demanio sti-
pulasse un nuovo contratto di vendita. 

Quindi la mia proposta non è una proposta van-
dalica; io non domando che il Parlamento au-
torizzi, senz'altro esame, la distruzione della 
chiesa; niente affatto. Dico solo: approviamo il 
contratto secondo la proposta del ministro delle 
finanze ed aggiungiamo soltanto questa clausola : 
salve le ragioni del Ministero della pubblica istru-
zione sulla chiesa. 

Ho piacere che sia presente il deputato San-
filippo, che è stato tanta parte della Deputazione 
provinciale di Palermo e che deve essere piena-
mente informato di questa questione. 

Concludo, adunque, col dire che desidero sia 
soppressa la clausola ultima aggiunta dalla Com-
missione, salvo ad aggiungere un'altra clausola, 
che potrebbe essere proposta dallo stesso mini-


