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sperdute laggiù fra i miasmi della marem-
ma Toscana che è un vero grido di dolore. 

È dall 'ot tobre 1908 che a t tende pazien-
temente la liquidazione del suo supplemento 
di congrua e purtroppo non si t r a t t a di un 
caso isolato. 

Debbo riconoscere peraltro che in questi 
"ultimi tempi si è cercato con lodevole in-
tendimento di accelerare questo ingranag-
gio soverchiamente lento e tardo, per opera 
del nuovo direttore generale, barone Monti, 
veramente degno d'encomio anche per molti 
altri riguardi. 

Ma poco può fare l 'opera di un uomo di 
f ron te alla tradizione sempre costante sin 
qui, ed all 'ambiente : è questo che bisogna 
modificare sostanzialmente nel suo indirizzo 
per modo che l 'amministrazione sia vera-
mente destinata a dare, e non a fare at ten-
dere cont inuamente . 

Si capisce che il temporeggiare che noi 
depu ta t i consta t iamo in molti altri uffici 
tu t t e le volte in cui si t r a t t a di avere dallo 
Stato quei sussidi che la Camera ed il Se-
nato nelle nuove leggi largiscono generosa-
mente , ha nel Fondo culto una ragione spe-
cialissima, quella cioè finanziaria. I l Fondo 
culto, amministrazione liquidatrice degli an-
tichi beni ecclesiastici, ha così poco avve-
du tamen te amminis t ra to l ' ammontare di 
essi per t an t i anni, ed il Governo vi ha at-
t in to così a sproposito ed indirettamente- (la 
frase non è mia, ma del collega Emilio 
Faelli, che fa pa r t e della Commissione di 
vigilanza del fondo stesso) che nel bilancio 
dell 'anno in corso si ha una deficienza ac-
certata di due milioni e mezzo. 

Si comprende quindi come, di f ronte ad 
una a t tua le passività permanente di ta l ge-
nere, sia necessario, per non aumentare la 
falla del bilancio, impedire le nuove spese 
e cercare di rinviare il più possibile quelle 
che pure si devono ammettere . 

La petizione dei parroci, colla constata-
zione di questi f a t t i indiscutibili, mette in 
rilievo una situazione anormale, la quale 
non può nè deve più oltre prolungarsi. Quali 
e quanti siano stat i i prelievi che sul Fondo 
culto ha fa t to lo Stato venne già indicato 
dall 'onorevole Bonomi; certo una somma 
non minore di 30 milioni è s ta ta prelevata 
prima assai che fosse per lo Sta to matura to 
il momento di averla, momento che nep-
pure ora è giunto, e questo con evidente 
lesione del dirit to indiscutibile dei terzi, che 
sono appunto i parroci. 

Di qui, onorevole sottosegretario, l 'ob-
bligo nello Stato di reintegrare la somma 

ed at tendere a riprenderla quando sarà il 
momento opportuno. 

Diversamente continuerà questa situa-
zione la quale crea, quasi direi obbligato-
r iamente, le interpretazioni più restri t t ive 
alle leggi in materia. E valga per t u t t i un 
esempio dalla petizione portato. 

Nella liquidazione delle congrue non si 
è voluto dedurre mai la spesa per celebra-
zione di messe e quella di tasse ed imposte 
comunali, interpretandosi così il regolamento 
del 25 agosto 1899, il quale aveva tgià ri-
s t re t to la por ta ta della legge, dichiarante in-
vece doversi computare il reddito parroc-
chiale al net to da qualsiasi onere e peso. 
Lo spirito del legislatore evidente fuor di 
ogni dubbio ebbe di mira il reddito asso-
l u t a m e n t e net to e libero a disposizione 
esclusiva dell 'investito, che non può aversi 
se non deducendo appunto gli oneri e pesi 
qualsiansi come la legge si esprime. 

Ora come può farsi eccezione se si t r a t t a 
di tasse comunali, di oneri pii o di legati 
di messe? | 

Eppure l ' amminis t raz ione del Fondo 
culto è sempre s ta ta del contrario avviso 

in base ad argomentazioni che la petizione 
vit toriosamente combatte . 

P R E S I D E N T E . Onorevole Micheli, le 
ricordo la sua promessa di essere breve. 

MICHELI . Ho te rminato , signor Presi-
dente. Per mantenere la promossa della bre-
vi tà tralascerò di far rilievo di alcuni altri 
punti ; tanto più che sono in essi lumeggiati 
inconvenient i i quali t u t t i hanno origine 
dallo speciale stato di cose già indicato. 

E d è perciò che, concludendo con l'as-
sociarmi alla proposta della Commissione, 
faccio voti non solo perchè il ministro di 
grazia e giustizia voglia tenere il massimo 
conto della equità e della urgenza delle 
f a t t e richieste, ma sopra tu t to affinchè nel 
concretare le proposte relative d'accordo 
col ministro del tesoro, pensi a provvedere 
ad uno stabile assetto finanziario del Fondo 
culto, tale che ne assicuri il funzionamento 
regolare e benefico. {Bene!) 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare 
l 'onorevole sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. 

GUARRACINO, sottosegretario di Stato 
per la grazia e giustizia e culti. Benché non 
consenta in molti degli apprezzamenti del-
l 'onorevole Micheli, sui quali non credo che 
sia questo il momento di discutere, in nome 
dell 'onorevole ministro guardasigilli, r ipeto 
che non mi oppongo all'invio di queste pe-
tizioni, con le dichiarazioni già fa t te , aggiun-


