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la loro abolizione. Ma il Governo non deve nò di-
rettamente ne indirettamente fare in modo che in 
quegli stabilimenti, che la tradizione popolare ed 
anche l'opinione di molti hanno potuto celebrare e 
santificare con l'esistenza di corporazioni religiose, 
si stabilisca uno di quei sodalizi i quali non fos-
sero permessi dalla legge. 

Con questa dichiarazione io credo di aver ri-
sposto a ciò che il caso indicava ed anche quanto 
alle norme secondo cui si è regolato e si regola il 
Governo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Daneo. (Ooh!) 

D&neo Io non posso che dichiararmi sodisfatto 
delie intenzioni del ministro. 

Spero che ad esse seguiranno i fatti e che il 
regime di privilegio, che si ò usato per talune di 
queste istituzioni o per taluni individui, cesserà 
per merito del ministro. 

Se volessi potrei accennare a dei fatti. 
Voci. No, no! {Rumori). 
Daneo. Abbiate pazienza... 
Voci. No, no ! (Rumori). 
Daneo. Ad esempio, nei viaggi sulle ferrovie si 

concedono delle facilitazioni a membri di cessate 
corporazioni religiose. Questo non è altro che pri-
vilegio. 

Presidente. Rimane approvato il capitolo 26. 
Capitolo 27. Pensioni monastiche ed assegni 

vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a mis-
sionari all'estero (Spese fisse), lire 7,130,000. 

Capitolo 28. Assegni ai membri delle colle-
giate ed agli investiti di benefizi e cappellanie 
soppresse (Spese fisse ed obbligatorie), 2,312,000 
lire. 

Capitolo 29. Assegni a parrocchie ex conven-
tuali ed alle chiese parrocchiali, provenienti dalle 
soppresse Casse ecclesiastiche (Spese fisse), lire 
501,400. 

Capitolo 30. Assegni al clero di Sardegna 
(Spese fisse), lire 751,500. 

Capitolo 31. Assegni a chiese parrocchiali ed 
annualità diverse passate a carico del fondo pel 
culto in disgravio dello Stato (Spese fisse), lire 
644,834. 

Capitolo 32. Assegni transitori al clero (Spese 
fisse), lire 50,000. 

Capitolo 33. Assegni alla istruzione pubblica 
ed alla beneficenza (Spese fisse), lire 379,000. 

Capitolo 34. Custodia e conservazione di chiese 
ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse), lire 
150,000. 

Capitolo 35. Rendita dovuta ai Comuni ed 
allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 

luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria), lire 
302,670. 

Capitolo 36. Supplementi di congrua concessi 
in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 lu-
glio 1866, o di altre leggi precedenti, ai titolari 
di benefizi parrocchiali deficienti, lire 1,508,766. 

Onorevole Cavalletto, ha facoltà di parlare. 
Cavai lotto. Laconicamente io chiedo all'onore-

vole relatore uno schiarimento e faccio una rac-
comandazione. 

Lo schiarimento è questo: se con lo stanzia-
mento di questo capitolo si provveda ai supple-
menti di congrue di tutti i parroci, che hanno 
congrue inferiori alle 800 lire. 

La raccomandazione è questa: che, nel calcolo 
del reddito netto per le congrue, si faccia la de-
duzione della tassa di manomorta, perchè la con-
grua dève essere netta ed effettiva. 

Dopo ciò non ho altro a dire ; soltanto ripeto, 
che, se alcuni preti hanno torti verso la na-
zione e osteggiano il diritto nazionale, noi dob-
biamo aver sempre ragione nei limiti e nei do-
veri della giustizia. (Benissimo !) 

Cuccia, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Cucci a, relatore. Se l'onorevole Cavalletto avrà 

avuto sott'occhi le poche pagine della relazione, 
vi avrà trovato inserita una dichiarazione per-
fettamente conforme ai suoi desideri. 

Non ho quindi che da ripeterla dinnanzi alla 
Camera. 

Presidente. Così rimane approvato questo ca-
pitolo 36. 

Casuali. — Capitolo 37. Spese casuali, lire 
36,000. 

Fondi di riserva. — Capitolo 38. Fondo di 
riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 
200,000. 

Capitolo 39. Fondo di riserva per le spese im-
previste, lire 50,000. 

T I T O L O I I , — Spesa straordinaria. — Cate-
goria prima. - Spese effettive. — Spese straor-
dinarie diverse. — Capitolo 40. Personale fuori 
ruolo (Spese fissse), lire 14,590. 

Capitolo 41. Assegni ai diurnisti straordinari 
(Spese fisse), lire 34,500. 

Capitolo 42. Spesa per ispettori straordinari 
provinciali (Spese fisse), lire 35,000. 

Capitolo 43. Pagamento debiti plateali e di 
amministrazione lasciati dagli enti morali sop-
pressi, già appartenenti al clero regolare (Spesa 
d'ordine), lire 5,000. 

Capitolo 44. Restituzione di rendite e di altre 
somme indebitamente conseguite (esclusi i capi-


