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stillassero le lor o rendite alla beneficenza, capirei 
che possa discutersi sul provvedimento. Ma nella 
forma in euì si presentano queste obiezioni, mi 
pare si 'debba riconoscere che alcun danno da 
esso non potrà venirne alla città di Roma, 

Presidente. L'onorevole Barziiai ha facoltà di 
parlare. 

Barziiai . Rispondo con una semplice osserva-
zione all' onorevole Cadolini, perchè il suo cal-
colo non è assolutamente esatto. Prima della 
legge di Roma il municipio stanziava annual-
mente nel suo bilancio una spesa di 1,600,000 lire 
per la beneficenza, Lo Stato, con la legge per 
Roma, ha assunto la responsabilità di questa 
spesa-. 

Cadolini, presidente della Giunta generale del 
bilancio. No ! ha anticipato. 

Barziiai. Ora, se per pagare questa somma, 
vengono indemaniate delle istituzioni che, indi-
pendentemente dalla spesa municipale, già prov-
vedevano per conto proprio alla beneficenza, non 
saranno più 1,600,000 lire, oltre il reddito di que-
ste Opere pi©, che saranno devolute alla benefi-
cenza, ma 1,600,000 lire, detratto il reddito delle 
Opere pie. 

Luzzatii, ministro del tesoro. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Luzzatti, ministro del tesoro. Vediamo se si può 

uscire da questa discussione. L'onorevole Bar-
ziiai sa che quantunque rigidissimo cultore, e non 
a parole soltanto, delle economie, il Ministero nel 
modo di applicare la leggo di Roma procedette 
con una larghezza proporzionata all' importanza 
nazionale del tema. Perchè vi sono delle questioni 
che sono superiori anche ai gretti calcoli della 
finanza. 

Dopo questa precauzione necessaria mettiamo 
la questione ne' suoi veri termini. 

Il tesoro dello Stato non deve che anticipare. 
Tanto è vero che questo capitolo è scritto nella 

secónda categoria a Movimento di capitali — Ac-
censione di crediti. „ Quindi il tesoro dello Stato 
deve essere rimborsato di queste somme. Esso fa 
il servizio temporaneo delle anticipazioni, come 
la legge di Roma gliene dà l'obbligo, fino a che 
non eia avvenuto il passaggio e ia liquidazione 
dei boni. Ma qui c'è una grossa questione, per-
chè chi intende in un modo e chi in un altro la 
parola u indemaniare. „ 

Noi però ci impegniamo nella legge per Roma, 
dal Governo promessa e veramente necessaria, 
perchè senza una legge esplicativa noi, Parla-
mento e Governo, ci troveremo sempre a bran-
colare nelle tenebre, e il Governo per necessità 

m 

di cose dovrà assumersi degli arbitrii e delle fa-
coltà che a esso non spettano ; noi ci impegniamo 
a studiare attentamente tutte le questioni. Ve-
dremo allora quali potranno essere i rimborsi pos-
sibili e quelli che dovranno rimanere a carico 
del bilancio dello Stato; se davvero non si po-
tranno evitare, non li chiameremo più: Anticipa-
zio ni, ma li chiameremo: Concorso dello Stato. 

Rispetto all' altro punto che ha trattato, ri-
spondo all' onorevole Barziiai che non ne so 
niente, perchè non spetta a me l ' indemaniare. 
Questa è opera del ministro dell'interno e di 
quello delle finanze, Io non ho che un duro e 
triste obbligo,* quello di anticipare somme, che 
anche l'onorevole Barziiai sa essere molto supe-
riori a quelle che fino ad ora si sono ricavate, 
molto superiori. Ed evidentemente comincio a 
domandarmi con ansiosa sollecitudine se tutte que-
ste anticipazioni saranno rimborsate. Ma tutte 
queste questioni le studieremo e le risolveremo, 
ripeto, quando verrà la legge per Roma. {Bene!) 

. Onorevole Barziiai,.. 
Dopo le dichiarazioni del ministro 

del tesoro io mi riservo di ripresentare la que-
stione al ministro dell'interno. Prendo atto in-
tanto della nuova promessa del Governo di por-
tarci innanzi presto questa legge per Roma, che 
è veramente necessaria per i molti dubbi di in-
terpretazione ed i molti conflitti che ha suscitati 
la legge precedente, e ringrazio per ora l'onore-
vole ministro. 

Ruspo!!. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Ruspoil. Io credo che l'onorevole Barziiai non 

sia perfettamente informato e che il decreto al 
quale allude sia un altro, che non si riferisce al-
l' indemaniamento dei beni delle confraternite. E 
sorta una divergenza fra il ministro dei tesoro e 
quello dell'interno... 

Luzzatti, ministro del tesoro. No, non e' entra 
il tesoro! 

Ruspo!!. ...Tanto vero che si hanno due pareri 
diversi del Consiglio di Siato, e che lo avete adu-
nato in sezioni riunite per vedere quale dei due 
pareri sia il più giusto e ragionevole. 

Luzzatti, ministro del tesoro. La divergenza fu 
tra il ministro delle finanze e quello dell'interno ; 
io non e' entro. 

Ruspoli. Ora lasciamo da parte queste diver-
genze, ma in quanto dico l'onorevole Barziiai, 
che forse non può avere esattissime informazioni, 
come posso averle io, e' è qualche cosa di giusto. 
Noi dobbiamo confessare, tanto il Ministero che 


