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Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 29. 
Spese di liti e di coazione (Spesa obbliga-
toria), lire 290,000. 

Capitolo 30. Spese per atti, contratti, af-
fìtti, permute, quietanze, transazioni, co-
stituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; 
spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa 
per terraggiere ed altre perizie in genere ; 
spese per bollo e registro (Spesa obbligato-
ria), lire 25 000. 

Spese patrimoniali. — Capitolo 31. Fitto 
di locali per riporre generi provenienti da 
prestazioni in natura, e spese per custodia, 
vendita e trasporto dei medesimi (Spesa 
d'ordine), lire 1,000. 

Capitolo 32. Spese per terreni, chiese e 
fabbricati, manutenzione di corsi e canoni 
d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri 
(Spesa obbligatoria), lire 333,000. 

Capitolo 33. Erogazione del fondo ac-
cantonato mediante prelievi dagli assegni 
ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per 
le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa 
obbligatoria), lire 10,000. 

Capicolo 34. Acquisto, manutenzione e 
custodia di mobili e arredi sacri ad uso 
delle religiose e delle chiese, lire 7,000. 

Capitolo35. Assegno perla manutenzione 
di chiese e cappelle aperte al culto cattolico 
nella Colonia Eritrea (Spese fisse), lire 6,000. 

Capitolo 35-bis. Assegno per la manu-
tenzione e ufficiatura di chiese aperte al 
culto cattolico nella Colonia della Somalia 
Italiana (Spese fisse), lire 3,000. 

Capitolo 36. Assegno per.la manutenzione 
ed ufficiatura della chiesa nazionale italiana 
di Sant' Antonio in Pera di Costantinopoli 
(Spesa fissa), lire 10,0)0. 

Capitolo 37. Concorso del Fondo per il 
culto a benefìzio delle Missioni italiane al-
l''«, stero che dedicano l'opera loro a scopi 
d'istruzione e beneficenza, lire 50,000. 

Capitolo 38. Annualità ed altri pesi ine-
renti al patrimonio degli enti soppressi (Spese 
fisse ed obbligatorie), lire 820,000. 

Capitolo 39. Doti dipendenti da pie fon-
dazioni (Spese fisse ed obbligatorie), lire 8,000. 

Capitolo 40. Adempimento di pie fonda-
zioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed 
obbligatorie), lire 370,000. 

Capitolo 41. Spese per eventuale concorso 
del Fondo per il culto nell'ufficiatura di 
chiese, lire 20,000. 

Capitolo 42. Devoluzione di somme pro-
venienti da legati pii in Sicilia al fondo dei 
danneggiati dalle truppe borboniche - De-
creto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa ob-
bligatoria), lire 13,000. 

Capitolo 43. Assegni in corrispettivo di 
rendita devoluta ai comuni per effetto del-
l'articolo 19 dèlia legge 7 luglio 1866 (Spese 
fisse ed obbligatorie), lire 14,000. 

Spese disposte da leggi e decreti legisla-
tivi. — Capitolo 44. Spesa per coneentra-
mento di monache {Spesa obbligatoria), lire 
1,350. 

Capitolo 45.. Pensioni monastiche ed as-
segni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie), lire 
1,250,000. 

Capitolo 46. Assegni ai membri delle col-
legiate ed agli investiti di benefìzi e cap-
p e l l a t e soppresse (Spese fisse ed obbligatorie), 
lire 265,000. 

Capitolo 47. Assegni al clero di Sardegna 
(Spese fisse), lire 751.500. 

Capitolo 48. Assegni a chiese parrocchiali 
ed annualità diverse passate a carico del 
Fondo per il culto dalle cessate Casse ec-
clesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese 
fisse ed obbligatorie), lire 380,000. 

Capitolo 49. Supplemento di assegno ai 
vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della 
legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'arti-
colo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e 
assegni transitori a sacerdoti sospesi a di-
vinis (Spese fisse ed obbligatorie), lire 120,000. 

Su questo capitolo 49 ha facoltà di par-
lare l'onorevole Murri. 

M U R R I . Desidero richiamare l'attenzione 
del ministro su questo capitolo, perchè il 
suo discorso poco si occupava della politica 
ecclesiastica. 

In questo capitolo si parla di assegni ai 
vescovi e infine anche di assegni transitori 
ai sacerdoti sospesi a divinis. 

Ora quello che va notato, come fatto 
caratteristico, è che gli assegni ai vescovi 
assorbono la maggior parte dello stanzia-
mento, tanto che quest'anno c'è un aumento 
di lire 20,000, mentre io voleva ricercare la 
storia di quell'altro assegno col quale lo 
Stato sussidiava i sacerdoti sospesi a divinis 
dalla gerarchia ecclesiastica. 

Credo che questo fatto sia avvenuto 
quando c'era un grave conflitto tra la ge-
rarchia e il clero per ragioni patriottiche; 
ed è per questo che da molti anni di sussidi 
ai sacerdoti Sospesi a divinis non si è più 
parlato. 

Ad ogni modo, mi permetto di richia-
mare l'attenzione del ministro su questo ca-
pitolo, per mostrargli che k*vi sono ragioni 
gravissime, d'indole patriottica, per reinte-
grarlo, perchè sappiamo quale è il contegno 
della Curia romana in tutte le questioni ri-
guardanti la modernità, e vorrei richiamare 


