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altre, la spesa di lire 2,000,000 in aggiunta 
a quella dei 3,000,000 suddetti. E fin qui 
io non debbo far altro che rivolgare rin-
graziamenti all'onorevole ministro dei la-
vori pubblici ed ai suoi colleghi del tesoro 
e dell'agricoltura, industria e commercio. 

Vorrei però poter rivolgere lo stesso rin-
graziamento all'onorevole ministro di grazia 
e giustizia, se egli consentisse, d'accordo 
con l'onorevole ministro del tesoro, l'ag-
giunta di questo articolo l-~bis che propo-
niamo. 

Perchè, nella legge del 1906 vi era l'ar-
ticolo 6, il quale autorizzava la spesa di 
150,000 lire, da iscriversi nella parte straor-
dinaria del bilancio del Ministero di grazia, 
giustizia e culti, per riparazioni alle chiese 
parrocchiali danneggiate dalla eruzione del 
Vesuvio. 

Anche questa spesa è risultata insuffi-
ciente; e dal Ministero di grazia e giustizia 
è stato fatto un lavoro apposito, tenendo 
presenti tutti i progetti -redatti dagl'inge-
gneri del Genio civile, nel quale lavoro si 
è constatato che manca un somma di cirea 
50,000 lire. m 

E, poiché lo studio per la maggior parte 
delle chiese è stato già fatto da circa un 
anno e le chiese sono state danneggiate an- ; 
che più dalle intemperie, per prudenza ho 
chiesto che si autorizzi una maggior som-
ma di 60,000 lire da aggiungersi alle 150,000, 
già autorizzate dall'articolo 6 della legge 
1906. 

Domando io : se col presente disegno di 
legge si supplisce a una deficienza della 
legge precedente per ciò che riguarda la 
maggior somma dei tre milioni di cui al-
l'articolo 1 di quella legge, e se nell'arti-
colo 6 della legge medesima vi è una 
somma più piccola di 150,000 lire a ca-
rico del bilancio del Ministero di grazia, 
giustizia e culti, che ha bisogno di essere 
aumentata, quale migliore occasione di que-
sta, per aggiungere un articolo i l quale di-
spensi dalla formazione di un'altra appo-
sita legge ? 

Ho preinteso che mi si vogliano opporre 
ragioni soltanto di sistema, di tecnica le-
gislativa: fin quanto, essendo questa una 
legge presentata dal ministro dei lavori 
pubblici, mancherebbe l'iniziativa del mi-
nistro di grazia e giustizia. 

Ma, v ia ! Correggiamo anche il titolo j 
della legge, aggiungendovi il nome di i n 
altro ministro, è non facciamo che alla 
forma 'sia sacrificato l'interesse di quelle 
popolazioni, che hanno visto passare già 

una prima stagione invernale con le chiese 
scoperte, e dovranno aspettare ancora chi 
sa quanto altro tempo, per vedere spese 
quelle somme che dovevano prontamente 
erogarsi per la legge a prò dei danneggiati 
dall'eruzione. 

Mi auguro pertanto che il ministro del 
tesoro, il quale sa le buone intenzioni del 
ministro di grazia e giustizia, non presente 
in questo momento, vorrà consentire alla 
aggiunzione di questo articolo. 

CAKCANO, ministro del tesoro. Chiedo 
di parlare. 

P K E S I D E N T E . Parli. 
CARCAliO, ministro del tesoro. D'accor-

do col collega di grazia e giustizia, debbo 
pregare gli onorevoli Guarracino e Gual-
tieri di non insistere in questo articolo, e di 
non pregiudicare una questione che non ha 
stretta attinenza con la materia in discus-
sione. 

Xon c' è soltanto l'eccezione formale a 
cui alludeva 1' onorevole Guarracino : che 
qui si tratt i di un disegno di legge presen-
tato dal ministro dei lavori pubblici e non 
da quello di grazia e giustizia ; ma ci sono 
anche altre ragioni di ordine pregiudiziale. 
L'onorevole Guarracino ci ha detto che c'è 
una deficienza nello stanziamento portato 
dalla legge 19 luglio 1906, per quanto ri-
guarda la ricostruzione delle chiese parroc-
chiali ; ma non ha saputo indicare esatta-
di quale deficienza si tratti . Ha det to : 50 o 
60 mila lire. 

Questa circostanza mi pare che debba 
persuadere l'onorevole Guarracino a non 
insistere perchè si prenda qui estempora-
neamente una deliberazione sopra una ma-
teria che non è direttamente connessa con 
quella in discussione, e che non può dirsi 
sufficientemente istruita. 

IsTon la pregiudichi, onorevole collega : io 
non do una ripulsa alla sua proposta; d'ac-
cordo col mio collega di grazia e giustizia, 
se ed in quanto sarà dimostrato il bisogno, 
sarà provveduto a suo tempo ed a suo luogo. 
Oggi, non potrei dare il mio assenso alla sua 
proposta, e quindi rinnovo la preghiera di 
non voler insistervi. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Guariacino, 
insiste1? 

GUARRACINO. Sono più che mai con-
vinto della giustizia e necessità della mia 
proposta: perchè nel Ministero di grazia e 
giustizia lo studio è completo, e si è fissata 
in 50,000 lire la spesa necessaria. Comprendo, 
però, che è inutile io insista: quindi, pren-
dendo atto delle dichiarazioni del ministr» 


