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vore di questi impiegati . Ebbene non ho 
avuto nessuna risposta. 

Felici coloro i quali fecero altrettanto 
ed ebbero forse una risposta ! Io non 1' ho 
avuta in nessun modo, ma, almeno con me 
si fu più sinceri ! 

Non volendo più oltre abusare della be-
nevolenza della Camera, prego l 'onorevole 
ministro di volermi dare risposte rassicu-
ranti e possibilmente esaurienti. Mi riservo 
poi di t ra t tare in una speciale interpellanza 
o mozione la grave, spinosa e scandalosa 
questione delie Chiese Palat ine di Puglia, 
che si è venuta rincrudendo in questi ul-
t imi anni, al punto da r ichiamare l 'atten-
zione della Camera e del Governo. Ne trat-
terò in un' interpellanza speciale, ripeto, 
perchè non è possibile svolgere una que-
stione di così grande importanza, che è po-
litica, ecclesiastica, ma soprattutto morale, 
alla fine di una seduta già lunga. 

Detto questo, r ingrazio la Camera della 
cortese attenzione che mi ha prestata. (Ap-
provazioni). 

Presidsnle. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Morando. 

Morando. L'onorevole De Cesare ha di 
molto abbreviato il mio dire. Mi associo a 
quanto egli ha detto, eccezion fa t ta per 
l 'eventuale istituzione di un nuovo Mini-
stero. 

limito dunque a pregare l'onorevole 
ministro di volere, o con una circolare o 
con speciale ammonimento, invitare gli eco-
nomi generali dei benefìzi vacanti, ma so-
prat tut to i subeconomi, ad essere più precisi 
ed at tenti nell 'adempimento dei loro doveri. 

In moki casi i poveri parroci, che deb-
bono essere immessi nei loro uffici, sono 
costretti ad attendere lunghissimo tempo. 
Molte volte si fanno ri tardare le denuncio 
tanto da farli cadere in multe, che poi vanno 
a loro carico. Potrei citare molti esempi di 
questi fatt i . Non parl iamo poi del modo 
con cui si procede verso le fabbricerie, e 
specialmente di quello, con cui si è proce-
duto nell'occasione delia conversione obbli-
gatoria dei vari t i toli di rendita spet tant i 
alle fabbricerie. Queste sono state obbligate 
a consegnare i t i toli ; ma molte di esse hanno 
dovuto aspettare persino diciotto mesi prima 
di riaverli insieme con le cedole. Ora io do-
mando come possano le fabbricerie aspet-
tare tanto tempo prima di avere nuova-
mente la disponibilità delle loro rendite, 
mentre poi debbono provvedere ugualmente 
al pagamento delle tasse e di tut t i gl i oneri 
loro imposti. Credo che molti subeconomi, 

i quali ambiscono questi posti vantaggiosi, 
quando poi li hanno avuti li considerino 
come una sinecura ; è quindi necessario ri-
chiamarli a l l 'adempimemento dei loro do-
veri ; poiché gli inconvenienti, cui la loro 
negligenza dà luogo,' sono moltissimi. Con-
fido che l'onorevole ministro vorrà tener 
conto di queste mie raccomandazioni, (.Ap-
provazioni). 

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

Bava. Debbo rinnovare una raccomanda-
zione fat ta già l 'anno scorso, e che si rife-
risce a quella parte del patrimonio dello 
Stato, la quale tanto interessa la coltura na-
zionale e che si trova conservata negli ar-
chivi delle chiese. Si è fatto l ' inventar io dei 
beni, ma non si.è fatto mai quello dei docu-
menti e delle caroe e pergamene importan« 
tissime per la storia medioevale d ' I t a l i a . 
So che l'onorevole ministro, il quale accolse 
l 'anno passato la mia preghiera, ha adot-
tato qualche provvedimento ed ha fatto fare 
un' ispezione agli archivi capitolari ; ma, fa-
cendomi anche interprete del voto della 
E . Deputazione di storia patr ia delle Ro-
magne, presieduta dall ' i l lustre nostro Car-
ducci, io ritengo che questa ispezione debba 
essere estesa ad al tr i ist i tuti . Ricordai l 'anno 
scorso l 'archivio monumentale della chiesa 
arcivescovile di Ravenna che è un vero 
tesoro per la storia d ' I t a l i a e che è gran-
demente apprezzato l a tu t t i gli studiosi. 
Anni sono, da esso furono sottratte delle 
pergamene che furono vendute; qualcuna 
ne è stata comperata dall 'archivio di Bo-
logna e così non è andata dispersa. Ono-
revole ministro, poiché ha cominciato bene 
continui meglio l 'opera sua ; ordini queste 
ispezioni, specialmente nei momenti di inter-
regno, ossia di vacanza, anche negli archivi 
vescovili, cominciando da quello di Ravenna. 
L'arcivescovo attuale è favorevole —- si sa — 
a questi studi ed alla conservazione di que-
ste carte, tanto che ha preposto all 'archivio 
persona molto amante delle discipline sto-
riche. Si è quindi sicuri che con l 'ispezione 
che domando non si urterebbe nemmeno 
quello spirito di suscettibilità che in genere 
rende difficili questi rapport i . 

Io spero che l'onorevole ministro vorrà 
seguire presto le mie raccomandazioni ed 
eviterà così la grave iattura di vedere di-
spersa tanta parte del nostro patrimonio in-
tellettuale. (Benissimo!). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole G-alluppi. 


