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Presidente. Leggo l 'articolo 3° di cui le ta-
belle D e E, delle quali fu già data let tura, 
fanno parte in tegrante : 

« Art. 3. La det ta Amministrazione del 
Fondo per il culto è autorizzata: 

%i) ad accertare e riscuotere, secondo le 
leggi in vigore, le entrate del Fondo di be-
neficenza e di rel igione nella città di Roma 
r iguardant i l 'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1898 al 30 giugno 1899, in conformità dello 
stato di previsione annesso alla presente legge 
(tabella D) ; 

b) a far pagare le spese ordinarie e 
straordinarie del Fondo di beneficenza e di 
religione nella città di Roma per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 g iugno 
1899, in conformità dello stato di previsione 
annesso alla presente legge (tabella E). 

« Per gli effetti di che all 'articolo 38 del 
testo unico della legge sulla contabil i tà ge-
nerale dello Stato, approvato con Regio De-
creto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono consi-
derate Spese obbligatorie e d'ordine del Fondo di 
beneficenza e di religione nella ci t tà di Roma 
quelle descritte nell 'elenco n. 3, annesso al la 
presente legge. 

« Pel pagamento delle spese indicate nel-
l'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la 
detta Amministrazione del Fondo per i l culto 
potrà, per il Fondo di beneficenza e di reli-
gione nella città di Roma, aprire crediti , me-
diante mandati a disposizione dei funzionari 
incaricati . » 

Lo pongo a part i to. 
(È approvato). 
L'onorevole guardasigil l i ha udito che gli 

onorevoli Mazza e Santini hanno proposto il 
seguente articolo aggiunt ivo: 

« Art. 4. Nel ruolo organico della Direzione 
generale del Fondo pel culto sono aggiunt i 
dodici posti di ufficiale d'ordine con l 'annuo 
stipendio di lire 1,500, per collocarvi altret-
tant i scrivani straordinari della Direzione ge-
nerale stessa scelti f ra i più anziani, e che ne 
siano riconosciuti meritevoli a termini del-
l 'articolo 21 del regolamento approvato col 
Regio Decreto 8 febbraio 1885, n. 3115, pre-
scindendosi, al loro riguardo, dalla applica-
zione della legge 8 luglio 1883, n. 1470. » 

Onorevole ministro guardasigi l l i ha fa-
coltà di parlare. 

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. 
Io desidero rivolgere all 'onorevole Mazza e 
agli al tr i colleghi che hanno presentato que-
sto articolo aggiuntivo, la preghiera di non 
insistere nella loro proposta, visto che, per 
un complesso di ragioni di opportunità, con-
viene che questa questione d'ordine generale 
non sia oggi compromessa e pregiudicata. 

Però, nel fare questa preghiera agli ono-
revoli colleghi, aggiungerò che mi riservo 
di presentare proposte concrete in ordine 
agli s traordinari di questa Amministra-
zione del Fondo per il culto ; tanto più che 
se, come mi auguro, sarà dal Par lamento 
approvato il disegno di legge che è nell 'or-
dine del giorno, per le congrue parrocchiali , 
l 'aumento di lavoro continuativo che deri-
verà dall 'at tuazione di questa legge, renderà 
necessario un ritocco all 'organico dell 'Am-
ministrazione del Fondo per il culto. 

Ed allora l 'onorevole Giunta del bilancio, 
che ora non è stata in grado di potere esa-
minare la questione dai nostri colleghi sol-
levata, avrà tu t to il campo di esprimere la 
autorevole sua opinione: e fin da ora mi au-
guro che sarà tale da avviarci ad una van-
taggiosa risoluzione di questa pendenza. 

Con queste dichiarazioni, insisto nel chie-
dere ai colleghi di voler r i t i rare la loro pro-
posta, e mi auguro che la mia preghiera sarà 
da essi accolta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Sacchi, relatore. La Commissione del bi-
lancio non ebbe occasione di esaminare sif-
fat ta proposta, che viene nuova in questa 
discussione. Perciò credo opportuna la pre-
ghiera dell 'onorevole ministro di non insi-
stere ora nella proposta, perchè non po-
trei fare alcuna dichiarazione a nome della 
Giunta, la quale non se n'è occupata. Credo 
che sieno fort i le ragioni di equità che fu-
rono invocate dagli egregi colleghi, ma parmi 
che essi possano contentarsi delle ottime di-
sposizioni che ha manifestate l 'onorevole mi-
nistro. 

Quando la Giunta del bilancio avrà occa-
sione di esaminare lo proposta, allora essa 
potrà recare alla Camera le proprie conclu-
sioni. Per ora credo che possano i colleghi 
contentarsi delle favorevoli disposizioni che 
sono state manifestate in questa discussione. 

Mazza. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parl i . 
Mazza. Io intendo come, a forma del re-

golamento, la Commissione par lamentare non 
poteva venire che a questa conclusione, per-
chè ad essa non fu data comunicazione della 
proposta, intempest ivamente presentata. Però 
sono lieto di prendere solennemente atto 
delle precise e univoche parole dell'onore-
vole ministro di grazia e giustizia, a cui fa 
adesione l'onorevole relatore della Commis-
sione del bilancio. 

L'onorevole ministro ha dichiarato che 
per la probabile attuazione del disegno di 
legge intorno alle congrue parrocchial i sarà 
per verificarsi un lavoro continuativo, certo, 
che reclamerà nell ' interesse delle persone e 


