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L'onorevole Di Scalea ha risollevato una 
grave quistione alla quale non ho mancato 
di rivolgere le mie cure., avendo essa viva-
mente appassionato quanti in Sicilia e in 
tutta Italia si interessano alla conservazione 
dei più insigni monumenti di carattere re-
ligioso. I l mio onorevole predecessore alla 
Commissione, ricordata dall' onorevole Di 
Scalea, presentò un quesito semplice e pre-
ciso : « studiare i limiti degli obblighi^ dei 
vescovi di Sicilia per la conservazione delle 
cattedrali e degli altri edifìzi sacri ed i mezzi 
per ottenerne l'adempimento ». 

La Commissione, composta del direttore 
generale delie antichità-e belle arti, Fiorilli, 
del direttore generale dei culti, Cocucci, e 
del professore Carlo Calisse, così valoroso 
cultore delle discipline storico-giuridiche, 
venne ad una conclusione che naturalmente 
troncò ogni dubbio. Essa affermò l'obbligo 
dei vescovi delle chiese di Sicilia di cedere 
una parte delle rendite dei propri benefìci 
alle maramme istituite presso ciascuna di 
esse, per essere spese nelle opere di manu-
tenzione ordinaria e in quelle straordina-
rie di restauro delle chiese cattedrali, alla 
provvista degli arredi ed alla riparazione 
dei palazzi vescovili. La Commissione r i -
conobbe anche nello Stato, per la even-
tualità che dovesse ricorrersi a mezzi coat-
tivi, il diritto di valersi del sequestro di 
manoregia, in conformità dell'articolo 17 
del vigente regolamento economale del 2 
marzo 1899. 

Avuta cognizione di questo parere, che 
il Ministero ha accettato, ho preso i debiti 
accordi col mio collega della pubblica istru-
zione sulle misure da adottare. Oramai si 
tratta solo di determinare la misura del 
concorso e le modalità necessarie per ini-
ziare le opere di restauro; ma sul diritto 
dello Stato non vi è più dubbio alcuno, es-
sendo da questo lato la controversia com-
pletamente risoluta. {Bene!). 

Lasci l'onorevole Di Scalea ai due Mini-
steri interessati di concordare i provvedi-
menti che occorrono per soddisfare l 'antico 
e legittimo voto delle popolazioni siciliane, 
e stia sicuro che essi varranno anche per 
la cattedrale di Cefalù di cui più special-
mente l'onorevole Di Scalea si è occupato, 
tanto più che la questione sorse appunto 
a proposito dei restauri indispensabili alla 
cattedrale medesima. " 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, si intende approvato il capi-
tolo 38. 

Capitolo 39. Rendita dovuta ai comuni in 
forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, 
n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 
4 giugno 1899, n. 191, lire 1,680,000. 

Ha facoltà di parlarel'onorevoleSehanzer. 
SCHANZER. Lo stanziamento di lire 

1,680,000 pel quarto di rendita delle sop-
presse corporazioni religiose che in base alle 
leggi 7 luglio 1866 e 4 giugno 1899 si corri-
sponde ai comuni, dà luogo ad una questione 
importante sia in riguardo dei comuni, sia in 
riguardo dello Stato e di un altro ente in-
teressato nella liquidazione del fondo per il 
culto, cioè della Cassa nazionale di previ-
denza per l'invalidità e la vecchiaia degli 
operai. Su questa questione mi sia lecito ri-
chiamare brevemente l'attenzione della Ca-
mera e dell'onorevole ministro. 

Come è noto, fino all'esercizio finanziario 
1899-900 il quarto di rendita delle sop-
presse corporazioni religiose si pagava uni-
camente ai comuni di Sicilia, per i quali 
la legge del 1866 aveva creato un regime 
speciale, disponendo che questo pagamento 
si dovesse fare immediatamente, con decor-
renza dal primo gennaio 1867. Per tutti gli 
altri comuni, per quelli cioè di terraferma 
e della Sardegna, l'articolo 35 di quella legge 
invece disponeva che, estinguendosi man 
mano le pensioni monastiche e dopo rim-
borsato il prestito che il Fondo per il culto 
era stato autorizzato a contrarre, l'avanzo 
che si sarebbe man mano reso disponibile 
si doveva attribuire per un quarto ai co-
muni e per gli altri tre quarti allo Stato. 

L'amministrazione del Fondo per il culto 
sino all'esercizio 1899-900 ritenne che la 
condizione della legge non si fosse verifi-
cata, cioè che non vi fosse un avanzo di-
sponibile, e ritenne questo perchè interpre-
tava la llegge nel senso che, per potersi 
parlare di avanzo disponibile, il Fondo per 
il culto avrebbe prima dovuto sodisfare a 
tutti quanti gli oneri legislativi posti a suo 
carico e precisamente a quelli enumerati 
nell'articolo 28 della legge del 1866 il quale, 
oltre ai pesi inerenti ai beni passati al De-
manio e oltre al pagamento delle pensioni 
monastiche, mette a carico del Fondo per 
il culto tutte le spese di culto che grava-
vano il bilancio dello Stato, l 'aumento delle 
congrue parrocchiali sino ad 800 lire e, 
quello che più particolarmente qui interessa, 
le spese di culto che facevano carico ai co-
muni ed alle provincie. 

E però, come dicevo, 1' amministrazione 
del Fondo per il culto non pagava nulla 


