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P R E S I D E N Z A . D E L T I C E - P R E S I D E N T E P A L B E R T I . 

I N D I C E . 

' C o n g r u e parrocchiali (Discussione dei di-
segno di Legge) Pag. 13199 

CHIMIRR! . 13199-13211 
DE CESARE 13209 
GUERCI 1 3 2 0 6 
MAURICI (RELATORE) 13204-11 
RONCHETTI (MINISTRO) 13207-11 
TURATI 13221 

La seduta comincia alle ore 10.5. 

CIRMENÌ, segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta antimeridiana precedente 
clie è approvato. 

Discussione del disegno di legge: 
Aumento delle congrue parrocchiali. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
liscussione del disegno di legge: « Aumento delle 
ongrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, e di-
posizioni relative all'adempimento degli oneri 
eligiosi ». 

Si dia lettura del disegno di legge. 
CIRMENI, segretario, dà lettura del disegno 

i legge. (7. Stampato n. 526-A). 
PRESIDENTE. La discussione generale è 

perta. t 
Il primo iscritto a parlare è l'onorevole. Vin-

ìnzo Riccio. 
(Non è fresente). t ,, ip 

Perde la sua iscrizione. 
Ha facoljfcà di parlare l'onorevole Chimirri. 
CHIMIRRI. Onorevole presidente, io dovrei 

il mio discorso dar ragione di due emenda-
enti sostanziali che propongo. Ma non essen-
>vi il ministro... 

PRESIDENTE. C'è il suo sottosegretario 
Stato. 
CHIMIRRI. Ah! c'è il sottosegretario di 

ito! 
PRESIDENTE. Parli, onorevole Ghimirri. 

1058 

CHIMIRRI. Onorevoli colleglli. È doloroso 
che la discussione di questo disegno di legge 
venga di sorpresa, interrompendo la discussione 
già iniziata intorno alla condanna condizionale. 
Parecchi nostri colleghi, che vi avrebbero preso 
paite, ignorano siffatto spostamento ed io stesso 
ne fui avvertito per telefono. 

Premetto che quanto dirò non tocca l'ono-
revole mii)istro guardasigilli, del quale conosco le 
buone e rette intenzioni e molto meno l'opera 
della nostra Giunta, così ben disposta a favore 
del clero curato. 

Le mie osservazioni sono ispirate dal de-
siderio di togliere a questo disegno di legge 
quanto, a parere mio, contrasta con le buone 
intenzioni dei proponenti. La Commissione lo 
accettò integralmente, attratta dal miraggio del-
l'articolo 1° ch'è una lustra, presa a pretesto 
per far passare le disposizioni degli articoli suc-
cessivi, che in parte scemano, in parte neutra-
lizzano gli effetti benefici della legge del 1899. 
Parrebbe che il Governo, presentando questo di-
segno di legge, volesse anticipare l'adempimento 
dell'antica promessa di elevare a lire 1000 la 
congrua dei parroci più bisognosi; ma questa è 
mera apparenza, sotto cui si cela una doppia 
magagna. Ad occasione di codesto aumento nel-
l'articolo 1° si parla inopportunamente di de-
duzione di oneri, e si cerca di straforo dar san-
zione legislativa al regolamento del 25 agosto 1899. 

Non si comprende a prima vista quale è lo 
scopo di questo duplice richiamo. 

Per accordare ai parroci l'aumento di con-
grua fino a lire 1000 non v'era bisogno di una 
nuova legge. Vi provvedeva la legge del 1892 
ed in forma più esplicita quella del 1899, la 
quale al concetto dell'aumento aggiunse due di-
sposizioni importantissime, prescrisse cioè che la 
liquidazione dovesse farsi al netto di tutti gli 
oneri comprese le spese di culto, e che la liqui-
dazione fatta con i larghi criteri indicati nel-
l'articolo 2 dovesse rimanere definitiva in modo 
che quando si avessero fondi sufficienti l'au-
mento andrebbe fatto meccanicamente aggiun-
gendo 100 lire alle 900 già liquidate. 
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Da ciò è chiaro che l'articolo primo del di-
segno in discussione o è superfluo, o è una ban-
diera messa lì per covrire la merce avariata 
degli articoli successivi. 

Se l'amministrazione del Fondo per il culto 
ha i mezzi disponibili , come attestano il mini-
stro e la Commissione, in tal caso non occor-
rono nuove dichiarazioni e basterà alla congrua 
liquidata in lire 900 aggiungere lire 100 per dare 
esecuzione agli articoli 1 e 3 della legge del 1899. 

E si noti che codesta legge non solo prov-
vide ad aumentare la congrua a favore dei 
parroci poveri, ma volle dar loro la tranquillità 
e la pace, togliendo con la liquidazione de-
finitiva, occasione e pretesto' a nuova disputa e 
ad infinite molestie, ciò che è un notevole be-
neficio per il presente, senza togliere ai parroci 
la possibilità di aumenti futuri. Il vero merito 
della legge del 1893 consiste in ciò che dà con-
sistenza e tranquillità all'assegno liquidato con 
gli accennati criteri. 

L'articolo 1 menoma codesto beneficio, giac-
che parlando di deduzione di oneri e pesi patrimo-
niali, o questo inciso è un non senso ovvero ha in 
mira di rimettere in discussione gliassegni'già con-
cessi in base all'articolo 1° della legge del 1899, 
assegni che giusta l'articolo 2 devono rimanere 
invariati,- salvo l'aggiunta delle lire 100 per ele-
varli al massimo di lire 1000. 

Né è meno pericoloso il secondo inciso del-
l'articolo 1° ov'è detto « ferme restando le 
norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899 e del 
relativo regolamento ». 

L'intendimento di chi scrisse quell'inciso 
non è già di tener ferme le disposizioni della 
legge, che nessuno mette in dubbio, ma di-dar 
sanzione legislativa alle disposizioni ultronee del 
regolamento. Hic latet anguis in herba, perchè, 
come avviene sovente, col regolamento del 
25 agosto 1899 si aggiunsero disposizioni aperta-
mente contrarie alla legge, come quella conte-
nuta nell'articolo 15 che suona così : « Le spese 
per l'esercizio del culto e per il servizio delle 
chiese non sono deducibili, ma al parroco è do-
vuto l'aumento nei limiti indicati dall'articolo 2 
della legge 4 giugno 1899 ». 

Nell'ampia discussione, che fu fatta nel 
marzo 1899, una delle questioni più ardenti e 
più dibattute fu appunto quella delle spese di 
culto e per le chiese, si discusse se dovessero 
pesare a carico del parroco o costituire piuttosto 
un onere del beneficio parrocchiale, da dedursi 
ai fini della liquidazione della congrua che ha 
carattere alimentare. In quella discussione tutti 
furono d' accordo, Governo, Commissione ed 
oratori nel considerare le spese di culto come 

un onere deducibile nella liquidazione della con-
grua, sia avuto riguardo al tenore della legge del 
1892, sia considerando la natura giuridica della 
congrua, i precedenti legislativi e le disparità 
di trattamento che ne seguirebbero se non fossero 
dedotte. 

Nelia discussione del 1899, la deducibilità 
delle spese di culto nella liquidazione della con-
grua e l'assegno al parroco, di una somma fis-
sata per una specie di transazione, al 15 per 
cento sull'ammontare della congrua stessa a ti-
tolo di spese di culto; non ebbero contradittori 
per cui al limite massimo di mille lire fu ag-
giunta per questo titolo la somma di 150 lire. 

La deducibilità delle spese di culto nella li-
quidazione delle congrue era già stabilita im-
plicitamente nella legge del 1892: così ritennero 
concordemente la Corte di cassazione ed i tribu-
nali del Regno. 

Senonchè, mentre le rendite del Fondo culto 
crescevano, annualmente le sue risorse venivano 
falcidiate dai prelevamenti a favore del tesoro, 
che cominciarono nel 1892 e nel 1894 raggiunsero 
la cifra di 4 milioni. Sottraendo ogni anno, 
sotto pretesto de' diritti eventuali dello Stato, 
parecchi milioni, il Fondo culto messo a corto 
di quattrini e non potendo perciò dar piena 
esecuzione alla legge fu costretto ricorrere a re-
strizioni, e ripieghi. 

Ai prelevamenti del tesoro si aggiunse la 
legge che aumentò l'aliquota della ricchezza 
mobile dal 13.20 al 20 per cento, che recò al 
Fondo per il culto la perdita annua di un altro 
milione, per cui le condizioni divennero angustis-
sime. Una delle ragioni, che ispirarono la legge del 
1899 fu appunto quella di facilitare ed affret-
tare gli aumenti di congrua per impedire che 
i fondi a quelli destinati fossero distolti ad al-
tri usi. 

Per raggiungere lo intento, la legge cercò an-
zitutto di eliminare .con chiare disposizioni di 
legge le interpretazioni arbitrarie e restrittive 
escogitate dal Fondo per il culto, specie per ciò 
che concerne le spese di culto. A questo riguardo, 
nella discussione del 15 marzo 1899 io facevo notare 
alla Camera, che nelle parrocchie più povere, ove 
non sono fabbricerie, che suppliscano alle spese 
di culto, esse vanno a gravare il parroco, le-
vandogli, per così dire, il pane di bocca. Por-
tata la questione innanzi ai tribunali, la Corte 
di cassazione di Roma giustamente osservò che 
il beneficio non può essere disgiunto dall'uffi-
cio, pel quale è stato appositamente spiritua-
lizzato, per la qual cosa, quando un patrimo-
nio si trova costituito in dote beneficiaria pei 
servire ai bisogni di una parrocchia, le spese 
necessarie per l'esercizio delle funzioni parroC' 
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chiali vanno considerate come peso di quel pa-
trimonio, e per conseguenza detratte nella li-
quidazione del supplemento di congrua. E ri-
chiamando i precedenti storici, concludevo 
* proponendo che fosse eliminata dall'articolo 1 
del disegno di legge del 1899 l'aggiunta fat-
tavi dalla Commissione che lasciava a carico 
delle congrue le spese di culto ». 

Il Governo e la Camera dettero ragione a 
me e quell'inciso fu tolto. Stando così le cose, 
come mai ci si propone di sanzionare oggi in 
modo subdolo una restrizione che la legge pre-
cedente respinse, dando vigore legislativo a quella 
parte del regolamento che contradice la legge 
per ciò che concerne la deducibilità delle spese 
di culto? Se con l'articolo 1°- si vuol dare ese-
cuzione alla legge benefica del 1899, e niente 
altro, fa d'uopo eliminare da esso quanto con-
tiene di superfluo e di dannoso, e questo pro-
pongo col primo dei miei emendamenti che 
esclude dall'articolo l'insidioso richiamo al re-
golamento del 25 agosto 1899, che con l'arti-
solo 15 modifica i criteri di liquidazione a 
danno dei parroci. 

Codesto danno è fatto più palese dai con-
tenuto dell'articolo 2, dove è detto : « Agli ef-
fetti della liquidazione del supplemento di con-
grua dovuto in base a leggi anteriori, le spese 
:>er l'esercizio del culto e per l'ufficiatura delle 
;hiese non sono deducibili nemmeno pel periodo 
interiore al 1° luglio 1899 ». 

Ma come ? se la legge del 1899 dice che sono 
leducibili, è logico proclamare che le liquida-
;ioni saranno fatte con le norme della legge e 
on quelle del regolamento ad essa aperta-
aente contrarie? 

Se ritenete col legislatore del 1899 che le 
pese di culto sono deducibili nella liquidazione 
ella congrua, il supplemento sarà sempre do-
uto quando le rendite della parrocchia, detratti 
atti gli oneri e le spese di culto, non raggiun-
ano le lire mille. Non detraendo dall'attivo le 
pese di culto, la congrua accertata raggiungerà 

sorpasserà in apparenza la detta cifra, ma in 
ìaltà rimane al di sotto di tanto, quanto è 
ammontare delle spese di culto. Da ciò deri-
eranno inevitabili disparità di trattamento fra 
parroci poveri. Infatti se un parroco ha 

na rendita di 999 lire, basterà che l'am-
inistrazione del Fondo culto vi aggiunga una 
ra per .completare il massimo di mille lire e 
. più vi aggiunge lire 150 per spese di culto. 
; invece la congrua, comprese le spese di culto, 
:pera di una lira il massimo suddetto, a quel 
trroco non sarà dato nè supplemento nè l'au-
ento per spese di culto. 

D'altra parte non è possibile far coesistere 
3Ìeme il disposto della legge che accorda 

una somma per le spese di culto, e la di-
sposizione che dice che le spese di culto non 
sono deducibili. Quando voi oltre la congrua 
di lire 1000 date 150 lire per spese di culto, 
riconoscete che le spese di culto sono distinte 
dalla congrua, e non devono pesare su quel mi-
nimo destinato al mantenimento del parroco. 

Perciò in tutte le legislazioni dei varii Stati 
italiani la congrua è stata sempre tenuta di-
stinta dalle spese di culto, e questa distinzione 
trovasi anche ricordata nell'articolo 58 del re-
golamento 25 agosto 1899. 

Ora invece che cosa fate? Da una parte 
riconoscete che ai parroci oltre il massimo di 
lire 1000 sono dovute 150 lire per spese di culto 
e dall'altra dite che nella liquidazione della 
congrua, le spese di culto non devono essere 
detratte, considerandole come parte di essa. 

Yi può essere contraddizione più flagrante 
ed ingiusta ? Le due cose non possono stare in-
sieme: o abolite gli articoli 1° e 2° della legge 
del 1899, o cancellate l'articolo 2 del presente 
disegno di legge che dichiara non deducibili le 
spese di culto agii effetti della liquidazione del 
supplemento di congrua. Si accennò alla neces-
sità di porre uh freno alle frequenti contesta-
zioni; ma questo fine non si raggiunge foggiando 
disposizioni legislative equivoche o contradit-
torie, ma adottando il metodo suggerito col. 
secondo dei miei emendamenti. 

Secondo la giurisprudenza prevalente, in 
virtù della legge del 1892 la congrua doveva 
liquidarsi al netto dalle spese di culto, cioè 
dalle spese effettive da calcolarsi caso per caso. 

Questo dava luogo a numerosi litigi ed a 
liquidazioni fatte con critsrii talvolta arbitrari, 
esagerati e non sempre uniformi. 

A tali inconvenienti occorre porre riparo e 
il mezzo è facile. 

Avendo la legge del 1899 fissato l'aumento 
a titolo di spese di culto in ragione del 15 per 
cento sull'ammontare della congrua nulla di più 
naturale che si adotti la stessa misura per le 
deduzioni a farsi ai fini della liquidazione per il 
periodo anteriore al 1° luglio 1899. 

Così si salva il principio e la giustizia e si 
evitano i contrasti e gli inconvenienti, di che 
ho fatto parola. 

La stessa norma si applicherà pel paga-
mento degli arretrati, semprechè non sono pre-
scritti. 

E notate che la misura del 15 per cento fu 
giudicato un espediente provvisorio, una specie 
di transazione, in media inferiore alle spese ef-
fettive, sicché il mio emendamento è più favo-
revole all'amministrazione del Fondo per il culto 
che agli interessati. 

Liquidando a questa stregua anche il passato-
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se non si raggiunge la giustizia assoluta si fa 
almeno cosa equa ed opportuna. Ed in questa ma-
teria dobbiamo appigliarci all'equità, giacché, vo-
lendo procedere in apigibus iuris, facilmente si 
eccede e si va incontro a gravi inconvenienti. 

L'articolo 3 concerne le parrocchie conven-
tuali ed io ne discorro per richiamare su di 
esso l'attenzione dei rappresentanti delle Pro-
vincie romane, della Toscana, delle Marche e 
dell'Umbria, ove siffatte parrocchie esistono. 

Le parrocchie conventuali sopravvivono alle 
case religiose soppresse, delle quali facevano 
parte. Talune avevano un patrimonio distinto 
dal patrimonio del convento; altre non avevano 
patrimonio proprio ed erano mantenute con le 
rendite del convento. E poiché siffatti patri-
moni propri della parrocchia o dei conventi 
passarono alla Cassa sacra e poi al Fondo per 
il culto, è giusto che questo ne sopporti l'onere 
in virtù di leggi speciali e dell'articolo 1° della 
legge del 1867. 

0 che fosse annessa ad una chiesa ricet-
tizia, ad una comunìa, o ad un convento è lo 
stesso; l'ente parrocchia esiste ed ha una perso-
nalità propria che cresce e non scema per il 
fatto che fu avulsa dal convento al quale ap-
parteneva. 

Le leggi del 1866, del 1892 e del 1899, non 
si applicano a queste parrocchie, ma soltanto 
alle parrocchie secolari, che, avendo rendite in-
sufficienti, ricevono dal Governo un supplemento 
adeguato. 

Se le parrocchie conventuali avevano un pa-
trimonio proprio, essendo stato questo incame-
rato, in tal caso il Fondo per il culto deve dare 
ad esse le rendite di quel patrimonio. 

Se invece la parrocchia era mantenuta con 
le rendite del convento, al Fondo per il culto, 
a cui passarono i beni, passò pure l'onere della 
manutenzione, il quale non va commisurato 
alla stregua della congrua delle parrocchie se-
colari, ma all'entità, alle condizioni, e ai bi-
sogni della parrocchia, e alla popolazione alla 
quale serve. 

Nella relazione trovo un solo argomento a 
favore di questa equiparazione, che in sostanza 
è diminuzione. Ivi si dice: badate che queste 
chiese conventuali sono ufficiate da ex-frati, 
per cui, facendo ad esse una posizione privile-
giata, verrete quasi a dare vitalità nuova a' con-
venti, che abbiamo soppressi. 

Veramente l'argomento non conclude e po-
trei facilmente ritorcerlo, osservando che queste 
parrocchie sono ufficiate da frati, perchè lo 
Stato non le ha mai dotate sufficientemente, ed 
è in grazia dei frati che si tengono in piedi. 

Attenuando le rendite di queste parrocchie, 
la corporazione disciolta dovrà supplirvi ed ac-

crescerà la sua influenza in ragione del con-
corso che presta. 

Dunque l'equiparazione, propòsta con l'arti-
colo 3 non è giustificata né da ragioni giuridiche 
nè da motivi di opportunità. Le leggi eversive del-
l'asse ecclesiastico, sopprimendo molti enti se-
colari e regolari, vollero gelosamente rispettati 
gli oneri intesi al mantenimento del culto e al 
servizio delle istituzioni conservate, come sono 
appunto le parrocchie conventuali. I nostri tri-
bunali hanno .^ostante mente giudicato che le 
leggi del 1892 e del 1899 non sono applicabili 
a queste parrocchie perche governate dall'articolo 
primo della legge del 1867 e dal decreto Pepoli 
non mai abolito. 

In contradizione di quanto hanno sentenziato 
i magistrati voi fate tavola rasa di tutto e le par-
rocchie conventuali si equiparano alle secolari 
non a fine di meglio, ma per scemarne le ren-
dite. Io non capisco come in una legge a be-
neficio del clero curato si insinuino disposi-
zioni che ne deteriorano le condizioni in alcuue 
Provincie del Regno. 

E vengo all'articolo 4 che veramente non 
so che cosa abbia a che fare con le congrue 
parrocchiali. L'articolo 4 dice: « Ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1896, 
n. 3036, e 4i tutte le leggi e decreti legislativi 
precedenti, la detta amministrazione non è te-
nuta all'adempimento specifico di alcun onere 
religioso e peso di culto di qualsiasi specie che 
derivi da enti e fondazioni soppresse ». 

L'axticolo 28 sopra citato suona così: 
« Saranno pagati a carico del Fondo per il 

culto nell'ordine suindicato e nella misura dei 
fondi disponibili: 1° gli oneri inerenti dei beni 
passati al demanio e trasferiti sulla rendita pub-
blica a norma dell'articolo 11 e quelli incom-
benti alla cassa ecclesiastica, ecc. ». 

Notate che gli oneri religiosi e i pesi di culto 
non solo vennero mantenuti, ma nell'ordine dei 
pagamenti sono messi in prima linea, in omaggio 
alla massima : Res transit cum onere suo. 

E vero che gli Oneri inerenti ai beni inca-
merati dal demanio pubblico nog fanno sempre 
sorgere nei terzi un dritto perfetto e civilmente 
repetibile, ma l'articolo 4 non distingue, e fa 
d'ogni erba fascio, dimenticando che oltre il 
dritto dei terzi direttamente interessati vi è 
la ragione giuridica e sociale di far servire 
il patrimonio ecclesiastico ai fini religiosi e ci-
vili a' quali è destinato. Noi confondiamo spesso 
il sentimento religioso col fanatismo rozzo ed 
ignorante. Questo vuoisi combattere, ma sarebbe 
errore gravissimo conculcare il sentimento reli-
gioso schietto e illuminato che è il sale del-
l 'animale vi alimenta il fuoco sacro delle più 
alte idealità. La fede non s'impone, ma se v'è 
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gente che crede lasciate che ciascuno esplichi 
questo sentimento come dentro gli detta la co-
scienza. E notate che qui non è lo Stato che 
spende del suo per adempiere questi oneri, 
ma li sodisfa con le rendite del patrimonio in-
camerato che è patrimonio della Chiesa. 

Le leggi eversive,, come furono concepite dal 
legislatore italiano, e ciò va detto a suo onore, 
sono leggi di conversione e non di spoliazione. 
Errano coloro i quali credono che il Governo 
abbia messo le mani sui beni delle corporazioni 
religiose per farne suo pro. Scopo delle leggi 
accennate fu la distruzione della mano-morta. 
I beni ecclesiastici sciolti da quel vecchio vin-
colo, entrarono nella grande corrente dell'eco-
nomia nazionale; ma con questo non s'intese 
distogliere la rendita dei beni trasformati dal-
l' adempimento dei pesi imposti dai pii fon-
datori. Il supero, ma soltanto il supero, è de-
voluto in parte ai comuni, in parte allo Stato. 
Ai comuni noi avevamo fatto una piccola 
particella con la legge del 1899, ma col bi-
lancio del Ministero di grazia e giustizia la 
parte ad essi assegnata è stata dimezzata. Co-
deste anomalie non devono attribuirsi a mal-
volere dell' amministrazione del Fondo culto, 
governata da eccellenti funzionari, ma alla de-
ficienza de' mezzi costantemente falcidiati, ora 
dal Tesoro, ora da provvedimenti fiscali. Ve-
nendo meno i mezzi, naturalmente, l'amministra-
zione stringe i freni. 

Con la legge del 1899, si cercò impedire che 
1 Tesoro continuasse a prelevare milioni sulla 
rendita del Fondo per il culto. 

Bicordo le parole allora dette dall'onorevole 
Bonacci, stato anch'egli ministro di grazia e 
giustizia, uno dei proponenti la legge per le 
•ongrue. 

Egli notava come codesti prelevamenti aves-
ero ritardato e impedito l'aumento delle con-
;rue e rilevando le condizioni, che sono fatte 
egli altri paesi ai clero curato, giudicava 
carsa la somma di lire 1,000 e ne invocava 
aumento. Or che cosa è accaduto? 

Dopo il 1899 non si sono più fatti i soliti 
relevamenti, ma il tesoro ha i tentacoli molto 
mghi e quello che non può prendere diretta-
lente lo prende indirettamente. 

Venne infatti la legge della piccola con ver-
one, i cui risultati furono disastrosi per l'ani-
¿nistrazione del Fondo per il culto, alla quale 
uel provvedimento toglie due milioni e mezzo 
i rendita all'anno. {Commenti). 

Questa notevole sottrazione di rendite, ag-
unta alle angustie precedenti, rendono assai 
fficile all'amministrazione l'adempimento de-
i oneri che le leggi le impongono. Ecco come 
perchè l'amministrazione del Fondo per il 
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culto, ricaduta oggi, per effetto della piccola 
conversione, nelle stesse strettezze in cui l'ave -
vano ridotta dopo il 1892 i prelevamenti del te-
soro, ritorna ai vecchi metodi e tenta tutte le 
vie per assottigliare e rendere meno gravosi i 
suoi impegni. 

Oggi, come nel 1899, sotto colore di aumen-
tare la congrue si tenta di farci votare prov-
vedimenti ingiusti e restrittivi. 

Non bisogna arrestarsi alle parvenze, occorre 
guardare alla sostanza e ai risultati pratici dei 
provvedimenti, che si propongono. 

Se questo disegno di legge non verrà modi-
ficato, esso toglierà molta parte di quei benefici 
sociali e politici che abbiamo ottenuto con la 
legge del 1899. 

Gli emendamenti da me proposti mirano a 
mettere di accordo il disegno, che discutiamo,, 
con la legge del 1899, e con le buone intenzioni 
manifestate dalla Commissione e dal Governo. 
Il richiamo al regolamento, giova ripeterlo, o è 
una superfetazione o un'insidia giacché in "quel 
regolamento, come dimostrai, vi sono disposi-
zioni contrarie alla legge. 

Il secondo articolo implica una contradi-
zione e un' ingiustizia. 

• Non è possibile accordare un aumento, sia, 
pure del 15 per cento a titolo di spesa di; 
culto, e dire che queste non sono deducibili 
agli effetti della legislazione per il periodo an-
teriore al 1° luglio 1899. 

Per le parrocchie conventuali spero che i de-
putati delle regioni più direttamente interessate 
faranno sentire la loro voce. Quanto all'articolo 4 
10 non credo che si possa incidentemente ri-
solvere così alla lesta una questione così grave 
e complicata, quale è quella concernente gli, 
oneri che la legge del 1866 impone al Fondo 
per il culto. Sono circa 40 anni che quella 
legge è in vigore e ve ne siete ricordati solo 
adesso1? 

E un comodo sistema cotesto! Si sostengono 
avanti i tribunali le tesi più arrischiate, i tri-
bunali danno torto all' amministrazione e que-
sta con un geniale diversivo, si sforza di far 
decretare dalla Camera le ingiustizie che i giu-
dici non vollero sanzionare. 

Spero che le mie parole indurranno la Com-
missione e il Governo a più equi consigli. Ne 
va di mezzo l'autorità del Parlamento e la di-
gnità del Governo, a cui incombe l'obbligo di 
mantenere lealmente le promesse fatte di mi-
gliorare le condizioni morali ed economiche dei-
clero curato, che si recluta nei più modesti 
strati sociali e può esercitare su di essi una 
benefica influenza, specie nelle campagne, ovê  
11 parroco è il solo consigliere, il solo sovven-
tore della gente che soffre e stenta. Non 
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si tolga con una mano quello che avete dato 
coli'altra; non distruggete improvvidamente i 
benefici effetti morali e politici conseguiti con 
la legge del 1899. (Bravo! Bene! — Approvazioni). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori 
iscritti nella discussione generale, do facoltà di 
parlare all'onorevole relatore. 

MAURIGI, relatore. Io mi attendevo che 
oltre l'onorevole Chimirri, il quale ha parlato 
sì eloquentemente, altri oratori avessero ugual-
mente discusso intorno al complesso della legge. 
Essi forse si riserberanno a farlo agli articoli; 
ciò che mi obbligherà a riprendere a parlare per 
rispondere ad una specie di seconda discussione ge-
nerale; e quindi ora, con mio rincrescimento, non 
posso rispondere che all'onorevole Chimirri. 

DE CESARE. Ha esaurito la materia! 
MAURICI, relatore. L'onorevole Chimirri ha 

detto che questa legge, sotto parvenze buone, ver-
xebbe ad essere più ostile, che favorevole, ai parroci, 
di cui il titolo della legge stessa tende a miglio-
rare le congrue. L'onorevole Chimirri ha detto 
che con queste disposizioni si toglierà la pace a 
questi parroci: ma io credo che l'onorevole Chi-
mirri per la improvvisazione, che anche io deploro, 
della discussione, non abbia avuto il tempo di 
osservare alcune speciali circostanze. Egli 'ha 
detto che si tratterebbe di rifare di nuovo la liqui-
dazione di queste congrue, e invece è il contrario, 
perchè resta ferma la legge del 1899 e quindi reste-
rebbe assolutamente nella materia delle liquida- ' 
.zioni, il già fatto. E perciò alla Commissione nella 
sua relazione ha espresso il desiderio che quel di-
sposto abbia un carattere transitorio, per la ra-
gione che una valutazione di patrimonio può gran-
demente variare dopo pochi anni e potrebbe fi-
nire con la immobilità assoluta la quale è consa-
crata nella legge (il suo assunto onorevole Chimirri 
sarebbe soverchiamente raggiunto) e potrebbe fi-
nire più tardi in una ingiustizia nel riparto dei 
supplementi di congrua. 

GUERCI. Domando di parlare. 
MAURIGI, relatore. Quindi per questa parte 

può essere tranquillo l'onorevole Chimirri, e sono 
¡sicuro che quando con più tempo (ora, è natu-
rale, ne ha avuto poco) esaminerà la questione 
vedrà che non è il caso di darsene pensiero. Egli 
ha parlato inoltre dell'articolo 15 del regolamento, 
il quale si riattacca alle questioni delle spese di 
culto, e non è, in fondo, che una semplice norma 
•esplicativa di ciò, che ha inteso fare il legislatore 
perchè non è vero che non ha provveduto alle spese 
del culto, avendo prescritto che nei casi, in cui 
non ci fossero fabbricerie, nei casi, in cui non vi 
fossero rendite speciali, si dovesse sopperire dal 
Eondo per il culto con un concorso fino al 15 per 
cento. Dunque a questo si è largamente provve-

duto nella misura, che fu giudicata opportuna 
dalla Camera, e che, d'altronde, si ricordi bene l'o-
norevole Chimirri, è più larga di quella che fu sta-
bilita con una legge napoletana, la quale è sem-
pre in vigore in quelle provincie, una legge del 
dominio, così detto francese, che stabiliva (mi 
dispiace che, non aspettandomi ^questa discus-
sione, non ho portato il testo) a poco più di 
cento lire il concorso per le spese di culto. 

GROSSI. La legge Napoleonica lo stabiliva 
in ragione della popolazione. 

MAURIGI, relatore. E una legge Murat la quale 
è meno vantaggiosa di quello che ha stabilito nel 
1899 il Parlamento italiano. Se l'onorevole Chi-
mirri intende per le spese di culto le spese a cui 
si fa fronte nella misura di queste 150 lire, e al-
lora la conclusione del suo discorso è conforme al 
pensiero della Commissione, e, salvo maggiore 
esame del testo della legge, coordinandolo cor 
le altre leggi in materia, perchè bisogna ri-
portarsi alle leggi precedenti, io non avrei nulla 
da obbiettare ; ma se noi dobbiamo rimborsare a 
pie di lista le spese di culto allora bisognerebbe 
venire ad una grande revisione. Per esempic 
sono spese di culto sul serio i pranzi che si dànn( 
per le feste che fanno i parroci ? 

Prima di tutto, praticamente, questi pranz 
sono pagati dai festaioli ed i parroci non fann< 
che assistervi (Si ride) ; subordinatamente po 
queste sono proprio spese voluttuarie; così le prò 
cessioni, le feste patronali, ecc., sono quasi sempr 
fatte col contributo delle opere speciali che 1 
hanno in cura o con quello delle ^compagnie lai 
cali e dei fedeli ed anche, in certa misura, col con 
tributo del parroco quando egli in coscienza 1 
crede necessario. Perchè il parroco, come è d 
tutti i benefizi ecclesiastici, non riceve la congru 
esclusivamente come sostentamento personale 
ma secondo il diritto canonico, in cui l'onore 
vole Chimirri mi può essere più che maestro, 1 
riceve anche con dati obblighi morali, per esempi 
quello della elemosina, s'intende nella misura dell 
sue forze, ed anche di concorrere ad alcune spes 
integrali del culto. Insomma riceve la congru 
con una quantità di obblighi ammessi da tut 
i canonisti che nemmeno si devono dimenticai 
in questa circostanza. Mi pare adunque ci 
le osservazioni dell'onorevole Chimirri, intam 
santissime sotto ogni aspetto, non vengano pei 
ad infirmare -per questa parte la proposta di 
Governo e della Commissione. 

L'onorevole Chimirri, sollevando qui una qu 
stione che a prima giunta può colpire, ha ancl 
detto: quando voi limitate il concorso del 15 p 
cento nei casi in cui manchino fabbricerie o co: 
gregazioni, o creazioni speciali, può avveni 
questo; che ad un parroco che ha più di mi] 
lire noi non diamo più il 15 per cento. 
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Ma l'onorevole Chimirri ebbe anche nel suo 
discorso ima frase felicissima quando disse ohe, 
volendo spingere all'eccesso l'eguaglianza, si ot-
tiene precisamente il risultato contrario. Ora 
qui siamo proprio in questo caso: perchè se noi 
sorpassassimo questo limite di mille lire che re-
lativamente, in vista anche dei precedenti, è ab-
bastanza elevato, visto che ci abbiamo messo 50 
anni a raggiungerlo, bisognerà che ci fermiamo, 
perchè è una specie di equità media a cui bi-
sogna stare, e la giustizia aritmetica in certi 
casi è una ingiustizia razionale. 

.Evidentemente se ne avranno pochissimi di 
questi casi: ma noi ci troveremmo di .fronte a 
parroci che hanno congrue anche di 6 mila ed 
anche di 12 mila lire e noi ne daremo a questi ul-
timi ancora 1800 per lasciare simmetricamente 
eguali le spese di culto. Io quindi pregherei l'ono-
revole Chimirri vivamente di non insistere in 
tutto questo. Ma l'egregio collega anche un'altra 
.grave questione e molto più bella perchè di natura 
più dottrinale, ha sollevata: ed è quella delle par-
rocchie conventuali. Di queste però l'onorevole 
Chimirri ha fatta una definizione in cui io non 
potrei concordare pienamente. 

Egli ha detto che queste parrocchie erano 
l'ente principale del convento e che, soppresso il 
convento, non restava che la parrocchia e che 
quindi i e rendite del convento erano della par-
rocchia. Invece le parrocchie-conventuali non erano 
che un onere, una passività dei conventi; e lo Stato 
perciò può fare per quelle parrocchie quello che 
fa per tutte le altre ma non di più, perchè non 
vi sarebbe alcuna ragione per accordare alle par-
rocchie conventuali un maggior sussidio unica-
mente perchè sono di origine monastica. Io nella 
mia relazione ho- accennato alla cosa con un lin-
guaggio forse un poco troppo diplomatico. Ora lo 
Stato si trova in una condizione del tutto speciale 
rispetto a queste parrocchie; ma purtroppo vi 
sono certe situazioni da cui non è facile escire. 
Queste parrocchie dipendono dai vescovi e sono 
un ente morale costituito dall'autorità ecclesia-
stica ma pur sempre col consenso dello Stato. 
Infatti non si può costituire una nuova parrocchia 
senza che ci siano insieme e il decreto ecclesia-
stico e quello dell'autorità civile. Ora lo Stato po-
teva tutto fare fuorché cambiare l'indole di queste 
parrocchie perchè ci deve essere anche il con-
senso della Chiesa. 

Ora, onorevole Chimirri, quando verrà l'epoca 
(ed io mi auguro che possa essere lei a compiere 
questa impresa) l'epoca in cui si farà un concordato 
con la Chiesa romana, regoleremo anche la posi-
zione di questi parroci. Ma finché questo concor-
dato non si fa, onorevole Chimirri, lo Stato deve 
subire il loro carattere speciale; nè la Chiesa può 
•cedere, perchè, ripeto, senza un patto esplicito, 

queste parrocchie fanno parte degli ordini reli-
giosi che noi abbiamo soppresso civilmente ma 
che non potevamo sopprimere religiosamente, 
perchè avremmo fatto una violazione alle co-
scienze, saremmo andati contro quella legge delle 
guarentigie che, dopo tutto, cattivi risultati non 
ha dato. Ecco perchè i monaci hanno ancora le 
parrocchie conventuali e le avranno fino a che 
piacerà alla Santa Sede di conservarle; perchè 
non v'è altra maniera di sopprimerle. Io quindi 
credo che se vi è ragione per equipararle alle più 
favorite fra le parrocchie dalla parte dello Stato; 
cioè portando a mille lire la loro congrua, lo 
Stato fa tutto quello che può fare; non può pre-
tendersi di più. E invece, se si venissero a costi-
tuire in favore loro patrimoni speciali, è evi-
dente che rifaremmo tutti questi conventi o con-
ventini a seconda delle maggiori o minori somme 
che loro si dessero. 

Io non ho nulla in contrario, per quello che mi 
concerne personalmente, che vi siano conventi; 
ma però non possiamo rovesciare per queste spe-
ciali parrocchie tutta la legislazione dello Stato; 
non possiamo stabilire con un criterio, che sa-
rebbe assolutamente cervellotico, che un con-
vento perchè aveva la parrocchia risusciti, e 
quello che non aveva la parrocchia sia sop-
presso; la formula si ridurrebbe a questo. 
,_ Quindi spero che la Camera da tutte le parti 

sopra di questo non vorrà obbiettare più oltre. 
L'onorevole Chimirri finalmente ha sollevato 

un'ultima questione; e là ho avuto ragione di am-
mirare il suo grande talento di avvocato per come 
ha saputo trattare e svolgere una tesi per se stessa 
storta. (Risa). E poi ha trasformato meravigliosa-
mente la natura di tutti gli enti che essenzialmente 
sono stati soppressi. Se sia stato fatto bene o sia 
stato fatto male, onorevole Chimirri, questo non 
ci riguarda perchè noi due non eravamo alla Ca-
mera in quell'epoca, e quindi le nostre coscienze 
possono stare tranquille; ma qui noi dobbiamo 
applicare le leggi come sono, e non possiamo in-
cidentalmente sconvolgere e direi quasi per sor-
presa, cambiare tutto l'indirizzo della nostra le-
gislazione ecclesiastica. Noi verremmo a fare ri-
sorgere come aveva fatto quella tale sentenza che 
del resto è stata smentita (ed io l'ho scritto nella 
relazione, ma come non ho la pretesa che tutti i 
miei colleghi la leggano o l'abbiano letta, lo ripeto) 
è stata smentita da sei sentenze successive della 
Corte di cassazione di Roma, noi verremo a far 
risorgere tutte le cappellanie e tutti i legati sop-
pressi e vi sarebbe da questionare se Pente Chiesa 
non potesse dire ai privati: ma voi li avete sop-
pressi in parte, pagando quel tanto che lo Stato 
chiedeva perchè diventassero beni liberi e di fa-
miglia, ricostituitele. Ora noi verremmo a scon-
volgere tutto. E questa è una cosa la quale, in 
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seguito a questa malaugurata sentenza, che non 
fu mai seguita dalle ulteriori della Corte di cas-
sazione, lia avuto per conseguenza di fare ingol-
fare i nostri parroci, i nostri rappresentanti del 
clero e di tutti gli ordinamenti della Chiesa, 
perchè vi sono capi f abbriceri, marammieri, con-
gregazioni, compagnie, confraternite e tutti gli 
enti similari, di ingolfarli tutti in una serie di 
cause che sono finite per essere per loro asso-
lutamente disastrose. Quindi noi nel consacrare 
questo articolo 4, non facciamo che fare atto di 
tutela verso i parroci e verso tutti gli enti cat-
tolici dello Stato, perchè togliamo di mézzo que-
sti raggiri. 

Io ho qui, onorevole Chimirri, in questo plico 
che non ho aperto e non apro, una modula o atto 
d'obbligo che si fa firmare a questi enti morali, 
e che non saprei come qualificare, perchè non 
vorrei uscire dai termini parlamentari. Con que-
sto atto prima di tutto, nelle pratiche per li-
quidazioni di congrue che non hanno alcuna alea 
perchè non sono che questioni di fatto, come là 
liquidazione delle congrue e l'assegno a termini 
delle leggi vigenti, si chiede, per la riuscita di que-
sta non difficile operazione, la metà di quello che 
spetta ai parroci e, subordinatamente poi in questa 
formula di contratto si garantisce perfino che 
quando perdono la causa non saranno mai mole-
stati per il rimborso delle spese. Ora questa ga-
ranzia, a meno di dare un'ipoteca anteriore, e di 
dovere poi intraprendere un altro giudizio per far 
valere l'ipoteca istessa, non la può dare alcuno, 
perchè il demanio si rivolge alla parte soccom-
bente e non ai consulenti legali o agli appaltatori 
di litigi. Quindi onorevole Chimirri, creda, questa 
legge fa tutto quello che si può per i parroci; 
risponde ad una vera necessità; è per la grandis-
sima maggioranza dei titolari delle parrocchie 
un grande e reale beneficio, e tutti i giorni sia a 
me che alla Commissione ci arrivano vive grazie. 

DE CESARE. Anche le proteste arrivano. 
MAURIGI, relatore. Ma le proteste sono di 

quegli enti fantastici che vorreste far risorgere. 
Dunque si fa tutto quello che si può nella mi-

sura economica del Fondo per il culto, che quando 
sarà venuto all'applicazione di questa legge, in-
vece di trovare delle risorse nuove, dovrà pro-
babilmente per un anno o due sopperire con espe-
dienti. Non sarà che più tardi che potrà entrare 
nella sua rotazione normale e speriamo fra qualche 
anno, sia con migliori risultati amministrativi fin 
d'ora prevedibili, sia con evenienze future, sia 
con altri che,potrebbero sopravvenire per mutate 
condizioni di rapporti tra la Chiesa e lo Stato, 
per ciò che riguarda le circoscrizioni territoriali 
ecclesiastiche, possa essere possibile la soddisfa-
zione dei voti della Commissione, ai quali spero 
si vorrà associare l'onorevole guardasigilli ed il 

Governo, che si possa cioè più tardi ancora mi- • 
gliorare queste congrue. Ed è un sensibile mi-
glioramento, se non sono una larga prosperità che 
assicuriamo a quei ministri dell'altare, per tanti 
titoli benemeriti anche nella società civile e spe-
riamo si possa sempre più migliorare la posizione 
loro, e rispondente allo spirito costante che ha 
animato il Parlamento in loro favore per venti 
anni consecutivi. 

E dopo ciò prego la Camera, nell'interesse 
di migliorare le condizioni dei parroci, di votare 
la legge come sta, perchè se sarà modificata, 
mancheranno i mezzi per attuarla, ed io non so, 
salvo che l'onorevole Luzzatti, che mi duole 
di non vedere presente, non voglia accordare 
qualche milione sui fondi che gli avanzeranno 
colla sua futura trasformazione di rendita, di là 
da venire, non so come il guardasigilli potrebbe 
portare avanti la legge non avendo maniera come 
eseguirla. (Approvazioni). 

DE CESARE. Si può aspettare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Guerci. 
GUERCI. Non mi credevo, che nella di-

scussione generale di questa legge vi dovesse es-
sere un solo oratore; calcolavo di sentire i ghibel-
lini a parole, di questa parte, invece deve par-
lare il guelfo, sconclusionato di questo settore. 
Chi ha buon orecchie intenda!... (Ilarità) Quale fu 
mai il movente che ispirò il Ministero a pensare 
così nobilmente, ai preti? Vi fu un fenomeno che 
non conosco? Si sono forse riuniti in leghe di resi-
stenza? od hanno costituite delle Camere di la-
voro, visto e considerato che ha parlato il loro 
Turati, onorevole Chimirri, conia tacita approva-
zione di tutta la Camera? ( Viva ilarità). 

Cosa diranno, di questa legge, i fattorini po-
stali a lire 0,60 al giorno, per i quali per quante 
faccia, il Turati autentico, non riesce a farli au-
mentare di 5 centesimi? Cosa diranno gli allievi d: 
cancelleria, onorevole ministro, che dipendonc 
da lei, e che devono lavorare quattro anni gratù 
et amore, e che se si movessero, se dicessero una pa 
rola di protesta, il procuratore del Re, o il giudic* 
liberale (è sempre liberale il giudice) farebbero uni 
nota, per la quale dovrebbero morire in catena 
Ma che cosa diranno i maestri di ginnastica, tri 
i quali ce ne sono di quelli che hanno 35 lire i 
mese, e che, per vivere, debbono fare i calzolai 
(Si ride). 

Come mai questo interesse improvviso per 
preti? Hanno reso forse dei servigi,che io non co 
nosco, alla causa dell'umanità e della patria? Lì 
mia è una domanda onesta,che merita dal Govern 
una risposta. E sino a che il Governo non mi di 
una risposta, la spiegazione che invano ho cercat 
nella relazione del nostro relatore Maurigi, ex-ga 
ribaldino d'Aspromonte... 
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MAURIGI, relatore. E me ne vanto! 
GUERCI. Sfido io! ...io voto contro. E non solo 

voto contro, ma aggiungo al voto la mia profonda 
meraviglia, perchè si presentano leggi di questa 
portata, così alla sordina, nelle sedute mattutine, 
sapendo che esse passano svelte e senza rumore. 

R O N C H E T T I , ministro di grazia e •giustizia. 
Si vede che passano senza discussione! 

GUERCI. Il Governo guadagna troppo da 
queste leggi; perciò io, per non proteggere l'usura 
voto contro. Parlando con l'onorevole Zanardelli 
di questa legge, che egli aveva nell'anima, e che lei, 
discepolo affezionato, presenta oggi alla discus-
sione, mi assicurava che contemporaneamente 
ad una legge di questo genere, che avrebbe dato 
luogo a commenti, poco benevoli, ma giustifica-
tissimi, ne avrebbe presentata un'altra, quella 
della revoca degli exequatur. Se fosse così, come 
pensava il compianto onorevole Zanardelli, vo-
terei a favore. E cosa è la legge sulla revoca de-
gli exequatur? Il precedente presidente del Consi-
glio me lo disse succintamente: premiare i preti 
buoni, vale a dire quelli che si mantenevano 
strettamente ai doveri del loro ministero. 

Questa è la verità e le darò, se vuole, anche dei 
particolari, onorevole ministro; perchè a lei po-
trà far comodo, in questo momento, di accennare 
di no.... 

R O N C H E T T I , ministro di grazia e giustizia. 
Io dico di sì o di no, secondo, che è nel mio pen- • 
siero, non mai per comodità. 

GUERCI. ... Certo che a me, in questo mo-
mento, fa comodo di dire di sì. 

Colle due leggi, come voleva il compianto Za-
nardelli, c'erk l'aumento di congrua, è vero, per 
tutti, ma anche la possibilità di punire coloro che 
facevano il comodaccio loro, come direbbe l'ono-
revole Santini. 

SANTINI. Questa frase passa alla storia. 
GUERCI. Ma non pensa ella che, trattando i 

preti tutti ad un modo, i buoni si scoraggiano e 
possono diventare cattivi? Quando ella premia 
dei ministri spirituali che fanno di tutto fuorché il 
prete, che parlano di tutto fuorché di Cristo (Si 
ride) alla stessa maniera di quegli altri che hanno 
la visione del paradiso, che di conseguenza por-
tano la parola del conforto a povere anime che 
soffrono, commette un'ingiustizia, fa un doppio 
servizio al lupo,. lo ingrassa, e nello stesso 
}empo gli ingrassa l'agnello. (Si ride). 

Non sa lei che sono i rabbiosi, quelli che par-
ano di tutto, meno che di Cristo, che, in generale 
rianno le migliori parrocchie? Perchè, oggi, non 
importa che conoscano la teologia per essere i pre--
'eriti nell'ordine ecclesiastico, basta che abbiano j 
o spirito battagliero. Non importa che siano asini j 
n sacra teologia (Si ride) basta che sappiano ar- ì 
abattarsi nella politica. • 

Un povero cappellano modesto, senza artigli, 
che abbia preso dieci con lode, in teologia, e dieci 
con lode in morale, resterà cappellano, o tutto 
al più canonico decorativo in qualche cattedrale. 

Si aggiunga che nelle parrocchie ricche si di-
vidono le rendite fra l'obolo di S. P ietro e il parroco, 
e molto spesso si dà il beneficio a chi dà di più 
all'obolo; e non deve avere il diritto, lo Stato, se 
guarda le parrocchie povere, perchè fece i conti an-
che di quelle ricche?... E se c'è un avanzo, anziché 
mandarlo a Roma o in vescovado, distribuirlo, 
come n n di più, a quei poveri preti che nom 
hanno da sfamarsi; o per premiare quegli umili, 
quei buoni, quei preti onesti, evangelici, patriar-
cali, che penserebbero italianamente come noi, 
se non avessero sopra, colle unghie tese i supe-
riori? 

Così questa legge, quando non sia completata 
dall'altra, a cui ho accennato, non è che una mi-
sura preventiva elettorale. 

Voglio essere sempre in regola con la mia co-
scienza. Voto contro. (Benissimo ! a sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l 'ono-
revole ministro di grazia e giustizia. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Sarebbe mio debito di rispondere lungamente 
all'onorevole Chimirri che per il primo ha parlato 
in questa -discussione: ma avendo già esaurito 
completamente il tsma l'onorevole relatore, e 
riflettendo d'altra parte le osservazioni dell'ono-
revole Chimirri più specialmente le singole di-
sposizioni degli articoli, mi asterrò per ora dal 
prolungare con lui l'interessante dibattito. 

Di volta in volta che si presenterà la necessità 
della disamina degli articoli della legge, mi farò 
un dovere di rispondergli, dichiarandogli però 
fin d'ora che, per quanto abbia ammirato la sua 
sottile dialettica e calda eloquenza, non potrò 
forse accettare nessuna delle proposte che egli 
è venuto preannunziando in questa discussione 
generale. 

Dirò invece qualche parola al mio amico Guerci 
che spero mi permetterà che chiami sempre così; 
sebbene siasi oggi appalesato in fiero dissenso 
con me a proposito della presente legge. Tenterò 
per quanto è possibile di rispondere alle sue argo-
mentazioni: e dico tenterò non già perchè mi sem-
bri cosa ardua di confutarle nella loro sostaiza; 
ma perchè son presentate in una forma così scin-
tillante^ varia, improvvisa, a guisa di uno scoppio 
simultaneo di fuochi artificiali, che è un po dif-
ficile di rilevarne e fissarne la vera portata e il 
vero significato: abbagliano, si fanno ammirare 
e spariscono non lasciando traccia. 

Tengo innanzi tutto a tranquillizzare il suo 
spirito. Creda pure che non c'è bisogno di fare 
lunghe disquisizioni è supposizioni per rispondere 
alla domanda che egli si è fatta e ci fa: quale è 
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stato il movente recondito alla presentazione di 
questa legge? . 

Gatta ci cova, risponde l'onorevole Guerci; 
questo progetto di legge è stato suggerito dall'av-
vicinarsi delle elezioni. Ma chi pensa, onorevole 
Guerci, alle elezioni? (Movimento del deputato 
Guerci). No, non andiamo a cercare nelle nuvole 
le ragioni di questa legge: cerchiamole invece terra 
terra. Il progetto di legge è stato presentato per-
chè era l 'adempimento di un dovere del Governo. 

Nella legge 30 giugno 1892 che elevò il supple-
mento di congrua dei parroci a lire 800 annue, 
si prese impegno all'articolo 3 di elevarlo succes-
sivamente prima a lire 900 e poscia al massimo 
di lire 1000; nella legge 4 giugno con la quale si 
elevò il supplemento di congrua a lire 900, si ri-
petè l'impegno all'articolo 1 di elevarlo a lire 1000 
annue non appena si sarebbero avuti i mezzi di-
sponibili; ed infine nella legge del dicembre 1903 
sulla, conversione della rendita dal 4 e mezzo, 
al 3 e mezzo, fu stabilita la somma di un milione 
proprio per poter mantenere questo impegno, 
a partire dal 1° luglio di quest'anno! Come adun-
que andar fantasticando sulla causa della presen-
tazione di questa legge, quando si appalesa chiara, 
aperta, soddisfacentissima la vera causa? Come 
si fa poi a chiamare questa una legge elettorale 
dall'estrema parte di sinistra della Camera, quasi 
volesse il Governo propiziarsi i parroci per le ele-
zioni, quando dalla parte opposta si sostiene che 
la legge danneggia profondamente i parroci, che 
si ha l'aria di voler soccorrere? 

Ma, dice l'onorevole Guerci, una riprova del-
l'indole insidiosa della legge, si ha nel modo inat-
teso, insolito, col quale la si fa discutere in una 
seduta mattutina. . . 

GUERCI. Si discute di sorpresa... 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

...col quale fu messa all'ordine del giorno, di sop-
piatto, di guisa che nessuno ne sapesse niente. 
Ma siamo sempre campati nel regno delle più 
curiose immaginazioni. La legge si discute alla 
matt ina perchè, quando arriviamo a giugno e ab-
biamo ancora vari bilanci da discutere, è costante 
costumanza nostra parlamentare che i bilanci 
•si discutano nelle sedute pomeridiane e le altre 
leggine, taluna delle quali anche importantis-
sima, nelle sedute del mattino. Nè alcuno se ne 
lamenta, perchè questo fa t to non esclude che si 
discutano la matt ina con ampiezza e vivacità 
le leggi assegnate a tali sedute. E difatti esso 
non ci ha privati questa stessa matt ina della dotta 
ed elevata eloquenza dell'onorevole Chimirri e 
di quella briosissima dell'onorevole Guerci. 

Se non che l'onorevole Guerci, sempre domi-
nato evidentemente dal concetto che questa sia 
una legge di opportunità, ci rimprovera di aver 
presentata una legge che aiuta tu t t i i parroci 

senza distinzione fra i buoni e i cattivi. E, prò" 
seguendo, rivolgendosi più specialmente a me. 
che sa quanto sia stato devoto a Zanardelli, sog-
giunge: anche il vostro Zanardelli, me lo ha dette 
egli stesso, avrebbe presentato questa legge, ma 
temperandone l'effetto con un altra per la revoca 
dell'exequatur ai vescovi ed ai parroci che si di-
mostrassero contrari alle istituzioni. 

Veramente i termini di paragone fra la legge 
attuale e la legge per la revoca dell'exequatur ì 
un po' difficile di trovarli. Ma in ogni modo ri-
spondo innanzi tu t to all'onorevole Guerci chi 
egli sbaglia quando accusa questa legge di fa 
vorire i parroci buoni e cattivi con eguale mi 
sura. La legge non poteva e non può preoccupare 
delle qualità personali dei parroci, ai quali si volge 
perchè essa si preoccupa solo di loro per ragioni 
del loro ufficio, la parrocchia. Essa non contempli 
il parroco A piuttosto che il parroco B. E la carici 
comune a tu t t i che viene presa in considerazione 
e a tu t t i quelli che rivestono quella carica at tr i 
buisce d'ora innanzi il supplemento di congrui 
fino a lire 1000. 

Del resto poiché l'onorevole Guerci desideri 
(io credo infatti che solo per questa ragione ab 
bia parlato del proposito di Zanardelli di presen 
tare una legge per la revoca, dell 'exequatur) desi 
dera sapere ciò che io pensi intorno ad una leggi 
per la revoca dell' exequatur] mi affretto a dirgl 
che io non avrei la minima difficoltà a presentar 
una simile legge. Ma mi affretto anche a dirg 
che ho sempre professata l'opinione che -non ( 
sia bisogno di una legge per revocare gli exequatw 
{Bene! — Commenti). 

So che un illustre consesso ha dato un parer 
contrario al mio, ma colla maggiore riverenz 
verso di esso, io persisto nel mio avviso. Io cred 
che tut te le volte che un vescovo od un parroc 
non osservino le leggi dello Stato, lo Stato è gi 
sufficientemente armato contro di essi; perch 
lo Stato, che esercita il diritto di dare Véxequati 
alla bolla pontificia con la quale il vescovo h 
l 'investitura canonica, ha il diritto di revocarli 
[Bene! — Commenti). 

Io non dovevo sentire, dopo questa dichiars 
zione alcun bisogno, per temperare gli efiet 
troppo favorevoli a tu t t i i parroci derivanti dal] 
legge che aumenta i supplementi di congru< 
di presentare nessuna legge di revoca di exequati 
o di placet! 

Consideri piuttosto l'onorevole Guerci qua 
carattere elettorale possa avere questa legge \ 
l'onorevole Zanardelli voleva presentarla, di 
anni fa, alla approvazione della Camera! 

L'onorevole Guerci del resto ha parlato < 
parroci che rispondono ai doveri del loro min 
stero e di parroci che non rispondono. Ma ques' 
è umano, è ciò che accade in qualunque clas 
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sociale; dappertutto ci sono quelli che adempiono 
e quelli che mancano all'ufficio loro. 

Ma, ha osservato l'onorevole Guerci, perchè 
questa preoccupazione proprio per i preti? Perchè 
non l'avete avuta per tante altre classi che sof-
frono, per esempio, onorevole guardasigilli, per 
i vostri cancellieri e funzionari di cancelleria? 
(Interruzione del .deputato Guerci). 

Ma io ho dimostrato alla Camera che ero preoc-
cupatissimo delle condizioni dei funzionari di can-
celleria: anzi fui ben lieto di prendere un impegno 
per il miglioramento notevole dei più umili fra 
quei funzionari, salvo di riordinare i servizi e fare 
ogni sforzo per sollevare le condizioni di tutti. 
Il suo rimprovero quindi, per quanto anch'esso 
estemporaneo, non mi tocca. 

Purtroppo gli umili ed i sofferenti ci sono in 
tutte le categorie sociali. Intanto noi siamo di 
fronte ad una categoria di umili, ai proletari del 
clero, che, qui e fuori di qui, costantemente, an-
che pochi giorni sono nell'occasione della discus-
sione del bilancio di grazia e giustiziala non cre-
denti quasi più che da credenti, anche per ragioni 

'di savia politica ecclesiastica, furono raccoman-
dati alla protezione ed alle cure speciali del Go-
verno. Per essi trattasi poi ora di dare ciò che fu 
promesso, di mantenere un impegno legale, con 
mezzi forniti da quel Fondo per iLculto che ammi-
nistra il patrimonio ecclesiastico. 

Non credo che alcuno possa mai dubitare che 
nell'ora nella quale fossi chiamato a provvedere 
;ad altri umili, nei limiti del possibile, io non rispon-
derei perchè a questi doveri non ho mancato mai. 
(Benissimo!) 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'ono-
revole De Cesare. Ne ha facoltà. 

DE CESARE. Dopo il magistrale discorso 
dell'onorevole Chimirri, che ha esaurientemente 
svelato alla Camera i maggiori pericoli, che si 
contengono in questo disegno di legge, ben poco 
rimarrebbe a me di dire. 

Io avrei desiderato che l'onorevole ministro 
dei culti rispondesse alle gravi obbiezioni del-
l'onorevole Chimirri. Invece egli, con l'abilità che 
lo distingue, ha scivolato sulle obbiezioni del-
l'onorevole Chimirri, credendo che fossero state 
confutate abbastanza dall'onorevole relatore; 
e si è fermato invece a polemizzare argutamente 
•con l'onorevole Guerci, il quale davvero ha fatte 
•osservazioni argute fin che si vuole, ma inoppor-
tune e inutili, a proposito di questo disegno di 
legge. 

Io debbo innanzi tutto contestare un'afferma-
zione dell'onorevole relatore. Egli, nella sua rela-
zione, la quale ha dei brani veramente sentiti e 
quasi lirici, a favore del basso clero, afferma, che 
questa legge è attesa con viva premura dalla nu-
merosa classerei parroci poveri, ai quali prov-

vede. Invece a me risulta il contrario, perchè da 
ogni parte mi arrivano proteste, reclami e perfino 
delle minaccie, mosse dal dubbio che si voglia 
compromettere il beneficio già conseguito con la 
legge del 1899; anzi, più che il beneficio, i par-
roci ritengono di avere acquistato un diritto con 
quella legge. 

La legge del 1899, insieme a quella delle gua-
rentigie, rivelò ancora una volta tutta la genia-
lità del nostro ingegno politico; fu una legge prov-
videnziale, singolarmente perchè fu ritenuta defi-
nitiva per questa parte. Essa tenne conto di tutte 
le circostanze di fatto, di tutti i precedenti, e 
delle non poche difficoltà giuridiche, le quali fu-
rono equamente risolute. Si disse: questo è l'ul-
timo accertamento che si fa; dopo questo accerta-
mento, decorsi i termini per i reclami, non se ne 
farà un altro, ma solo, con una nuova disposi-
zione amministrativa quando le condizioni finan-
ziarie lo permetteranno, si porterà la congrua da 
900 a lire mille. 

Dunque non c'era bisogno di fare una legge 
nuova. 

Ma il bisogno di una nuova legge si è im-
posto per forza maggiore, a misura che venivano 
via via riducendosi le risorse del Fondo per 
il culto. Senza la legge sulla conversione, che 
tolse al Fondo per il culto 2 milioni e mezzo di ren-
dita, mi dicano con tutta lealtà l'onorevole mi-
nistro dei culti e l'onorevole relatore : vi sa-
rebbe stato il bisogno di presentare questo pro-
getto di legge? 

MAURIGI, relatore. Sì, certamente. 
DE CESARE. No, onorevole relatore: questo 

progetto non è che una conseguenza della conver-
sione; ed io, discutendosi il bilancio dei culti, de-
plorai tutto questo triste sistema a danno del pa-
trimonio ecclesiastico: Un sistema, che dura da 
più anni, e per cui si verifica ciò che notai già, che 
cioè si dà quest'anno ai comuni 300 mila lire di 
meno; si riducono le spese di concorso al Fondo 
religione e beneficenza per Roma, ed ora si compie 
l'opera magna, con una legge per la quale il 
Fondo per il culto si propone, in sostanza, dì dare 
ai parroci meno di ciò che dovrebbe loro dare, se 
la legge del 1899 fosse applicata puramente e sem-
plicemente. Ricordo, o signori,che l'onorevole Chi-
mirri, l'onorevole Bonacci e io da una parte, e l'o-
norevole Finocchiaro-Aprile, ministro dei culti in 
quell'anno, gli onorevoli Fili-Astolfone, Grossi 
e Falconi dall'altra, i quali avemmo molta 
parte nella discussione della legge del 1899, non 
prevedevamo questo che oggi avviene; nessuno 
prevedeva un progetto a breve distanza, che 
contrastasse bruscamente con le disposizioni eque 
e larghe contenute in quella legge. 

Certo è che innanzi ^alle nuove difficoltà del 
Fondo pel culto, al quale sono venuti a mancare 
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due milioni e mezzo, e non bastando il milione, 
che il Ministero del tesoro per sua benignità, gli 
concede, sarebbe stato più regolare, e anche più 
giusto, attendere qualche altro tempo per por-
tare il benefizio parrocchiale alle mille lire certe 
e nette, e con esse, le spese del culto, nelle, condi-
dizioni contemplate dalla legge del 1899. In-
vece questa nuova legge suscita il dubbio che 
si voglia, sia pure indirettamente, diminuire il 
beneficio di quella. E che sia così, si vede dalla 
qualità delle proteste e dalla quantità dei pro-
testanti. Mi troverei quasi d'accordo con l'ono-
revole relatore, -e parrà quasi strano, anche 
con l'onorevole Guerci, che si sarebbe potuto 
aumentare la congrua, a misura che il Fondo 
culto si venisse rifacendo via via delle perdite 
subite, per colpa non sua. Non sarebbe stata 
unafrovina per i parroci se avessero aspettato 
qualche po' di tempo, pur di avere l'applicazione 
e l'interpretazione più larga, più rigorosa e 
esatta della legge del 1899. 

L'onorevole Maurigi ha detto che il patrimo-
nio delle parrocchie appartenenti alle antiche 
corporazioni religiose sia un patrimonio, che rap-
presentava un onere. 

MAURIGI, relatore. Il servizio parrocchiale 
era un onere della CcìSScL ecclesiastica. 

DE CESARE. Ma se era un onere, era parte 
dello stesso patrimonio. Se voi il patrimonio l'a-
vete liquidato, e convertito, voi dovevate come 
prima condizione, come primo dovere, dico, con-
solidare quella quota patrimoniale, che serviva 
alle spese del culto, e renderla intangibile. 

Ricordate o signori, che il patrimonio delle 
parrocchie laicali è un patrimonio, che non subì 
nessuna conversione; è un patrimonio oggi come 
era nei vecchi governi; ricordate che Cavour fu 
sempre contrario a qualunque conversione del 
patrimonio delle parrocchie secolari. Egli credeva 
che non si potesse avere cura religiosa ed efficace 
di anime, se il parroco fosse stato addirittura à la 
merci dei fedeli; egli voleva mettere il parroco 
in condizioni di indipendenza e di decoro, e così 
avvenne, che quando si fecero le famose leggi di 
abolizione prima in Piemonte e poi in Italia, i 
beni delle parrocchie secolari non furono con-
vertiti. 

Ora dunque, se i beni delle parrocchie, che 
non furono convertiti, sono stati poi aumentati 
nei loro redditi con assegni di congrue, non vi 
sarebbe motivo per ridurre una congrua, che già 
esisteva, quando esistevano le corporazioni reli-
giose, dalle quali dipendevano. Se insieme con le 
congregazioni aveste abolitole parrocchie regolari, 
sareste stati conseguenti, Giacobini più che 
Ghibellini, ma conseguenti; ma dal momento che 
avete abolito le corporazioni religiose e ne avete 
convertiti i beni, e lo Stato ne ha preso per sè 

la maggior parte, non vi sarebbe nessuna ra-
gione per fare una falcidia a quelle spese di culto, 
le quali erano, dirò così, connaturate alla na-
tura di quelle parrocchie conventuali, alcune 
delle quali sono vere e grandiose opere d'arte. 

Ma, ripeto, questa è una circostanza, la quale 
per fortuna non si riferisce a tutta l'Italia; si ri-
ferisce ad una parte dell'Italia., come ha detto 
l'onorevole Chimirri. I deputati dell'Italia cen-
trale e sopratutto il mio amico Maurigi, il quale 
rappresenta... 

MAURIGI, relatore. Qui siamo deputati di 
tutta la nazione; non abbiamo una rappresen-
tanza locale. 

DE CESARE. Tutto questo è bello a procla-
marsi, ma nella sostanza ciascuno, onorevole col-
lega ed amico, è deputato dalla propria regione, 
per non dire addirittura del proprio collegio]: 
sarà deplorevole, ma è proprio così ! Posso io, 
deputato meridionale, può l'onorevole Chimirri, 
deputato meridionale anch'egli, dare un esempio 
di obiettività, parlando di parrocchie che appar-
tengono ad una regione, che non è la nostra, 
ma potrebbero dire altrettanto i deputati del-
l'Italia centrale, quando in questa discussione 
facessero udire una parola di doverosa protesta, 
in omaggio alla verità e alla giustizia ? . 

Io mi auguro che l'onorevole ministro e l'ono-
revole relatore recedano dai loro propositi ed ac-
cettino i nostri emendamenti. Colgo questa occa-
sione per raccomandare all' onorevole ministro 
dei culti, perchè alla sua volta lo raccomandi al 
suo collega delle finanze, di tener presente un'al-
tra circostanza. Con la legge del 1899 si stabilì 
di portare le congrue parrocchiali a 900 lire e a 
1000 lire, nette da qualunque imposta e da qua-
lunque onere. Ma che cosa avviene nel fatto? 
Avviene, che il Ministero delle finanze seguiti di 
tanto in tanto a pretendere il pagamento della 
tassa di manomorta, nè vale qualche circolare ispi-
rata a sensi di giustizia, come quella che fece 
l'onorevole Chimirri, quando era ministro delle 
finanze, perchè se un ministro fa, un altro disfà 
e la|direzione generale del demanio non si dà 
per vinta. Ed ora, per esempio, siamo tornati 
da capo, ed io so di qualche ricevitore, il quale 
prescrive il pagamento della tassa; e se i parroci 
resistono, quando vanno a riscuotere gli assegni, 
il ricevitore ritiene illegalmente la detta tassa. Ed 
ora, per concludere, dico: noi abbiamo fatto nel 
1899 una legge che fu giusta e politica: per carità 
non ne distruggiamo gli effetti. -Non è esatto ciò 
che ha asserito l'onorevole relatore, che cioè 
questo progetto completi quella; no, anzi la guasta, 
perchè fa perdere tutti i buoni effetti politici, 
morali, sociali e religiosi, che la legge del 1899 
ha prodotto finora. Fatte queste osservazioni, 
non ho altro da dire. (Approvazioni). t.j 
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P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione 
degli articoli. 

CHIMIRRI. Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli pure. 
CHIMIRRI . Onorevole presidente, guardi 

che siamo a mezzogiorno! 
Faccio notare che l'onorevole ministro e 

l'onorevole relatore hanno dichiarato che non 
accettano gli emendamenti da me presentati. 
Il relatore ne disse le ragioni, il ministro no, 
perchè egli non era presente quando comin-
ciai il mio discorso. Avrei voluto aspettare 
che fosse presente, ma avendo il presidente di-
chiarato aperta la discussione, e non essendovi 
altri oratori iscritti, mi acconciai a parlare 
perchè un simile progetto non passasse silenzio-
samente. 

Sono stati presentati da me e da dieci col-
leghi due emendamenti, che la Commissione e 
il ministro non hanno potuto neanche leggere. 
Francamente, venirci a dire: li respingiamo, 
senza averli esaminati, mi par troppo! 

MAURIGI, relatore. Chiedo di parlare. 
CHIMIRRI. Prego perciò la Camera di voler 

rimandare il seguito di questa discussione a 
venerdì perchè vi sia tempo e modo di inten-
derci. 

Se non sarà possibile un'intesa, io • intendo 
sostenerli, per quanto valgono le mie forze, 
perchè io non faccio questione personale, e 
molto meno politica. E poiché nella formazione 
della legge del 1892 e 1899 presi larga parte, 
e me ne tengo, desidero che questo disegno di 
legge non ne turbi e non ne menomi gli utili 
•effetti. 

Anche nel 1899 la Commissione e il Ministero 
presentarono un disegno di legge, a§sai diverso 
da quello, che fu votato dalla Camera, ma al-
lora Commissione e Ministero non opposero ri-
fiuti recisi, ma studiarono, si intesero con 
noi e consentirono nella nostra opinione. Questo 
chiedo che oggi si faccia. Non respingete le no-
stre proposte senza discuterle; esaminiamole in-
sieme; provateci che siamo in errore e le ri-
tireremo. 

Voci. Chiusura! chiusura! 
MAURICI, relatore. Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli pure. 
MAURIGI, relatore. Per parte mia non mi 

oppongo a qualunque proposta di rinvio, quan-
tunque la Commissione sia in grado di sostenere 
subito tutta la discussione della legge, con la 
lusinga anzi di convincere l'onorevole Chimirri 
a ritirare i suoi emendamenti, dei quali ho per-
fetta conoscenza, tanto che, quando l'onorevole 
presidente me ne ha dato il testo, io l'ho resti-
tuito appena guardato. 

CHIMIRRI. Ma la Commissione non li ha 
esaminati! 

MAURICI, relatore. D'altra parte, poiché è 
mezzogiorno, e quindi c'è la questione pregiu-
diziale in favore della proposta dell'onorevole 
Chimirri, non mi oppongo. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Non mi oppongo che si rinvii la discussione, 
ma siccome tutte le osservazioni fatte dai di-
versi colleghi, che presero oggi la parola, riguar-
dano specificatamente gli articoli delia legge, 
nessuno contrastandone l'ammissione per sè 
stessa, mi pare che si potrebbe chiudere la di-
scussione generale e rimandarne il seguito a do-
mani. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Turati. 

TURATI. Se si rimanda la discussione, ri-
nunzio a parlare. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'o-
norevole relatore. 

MAURIGI, relatore.. Sarebbe bene affermare 
con una votazione speciale che è chiusa la discus-
sione generale; perchè io naturalmente non ho po-
tuto nel mio primo discorso rispondere agli ora-
tori che hanno parlato dopo. Se non si chiudesse 
la discussione generale, potrebbe avvenire una 
seconda volta che non avessi occasione di ri-
spondere esaurientemente a tutte le obbiezioni, 
che già si sono fatte sulla legge, certamente meri-
tevoli di ogni considerazione. Così, esaurita la 
parte della discussione generale, rimetteremo 
agli articoli le questioni speciali, che purtroppo 
si annunziano non poche e non lievi, 

P R E S I D E N T E . Allora se non vi sono altri 
iscritti essendo domandata la chiusura della di-
scussione la porrò a partito. 

TURATI. Ma io ho chiesto di parlare nella 
discussione generale ! (Commenti). 

P R E S I D E N T E . Essendo chiesta la chiusura, 
posso darle soltanto facoltà di parlar contro la 
chiusura. 

TURATI. Sia pure; come vuole. 
P R E S I D E N T E , Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Turati. 
TURATI. Io avevo chiesto di parlare nella 

discussione generale ; comunque non occuperò 
la (Camera che per due minuti. Nemmeno sarei 
intervenuto nella discussione se questa, dal 
campo tecnico, non fosse passata ad assumere 
un carattere politico e specialmente se l'onore-
vole Guerci, che pure appartiene a questa parte 
della Camera, non avesse fatte dichiarazioni che 
molti appunto dei sedenti in questo settore non 
potrebbero sottoscrivere. 
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L'onorevole Guerci ha detto che voterà con-
tro questa legge perchè essa non contiene di-
sposizioni attribuenti al Governo la facoltà di 
farsi giudice del merito dei singoli parroci per 
accordare o negare loro la congrua, accordarla 
ai preti buoni e negarla ai cattivi. I buoni, si 
capisce, sarebbero quelli che sanno ingraziarsi 
non già Domeneddio o il suo rappresentante 
sulla terra, ma il guardasigilli e il Governo. 

Or io credo che, se la Camera nelle sedute 
mattutine non rappresentasse supergiù il vuoto 
torricelliano, molti sarebbero, almeno in questo 
settore, che negherebbero il voto a questa legge 
per motivi alquanto più radicali di quello ac-
cennato dall'onorevole Guerci. 

Io, in verità, non so se l'onorevole Ronchetti 
aspiri al Papato ; e non credo che egli abbia 
un'enorme competenza, non dico in diritto ca-
nonico, ma in materia dogmatica e liturgica : 
nemmeno só se egli possegga cognizioni molto 
estese e precise di ostetricia (Ilarità) o di gine-
cologia, così da poter recare giudizii competenti 
circa la verginità di Maria dopo il puerperio. 
E che cosa pensa egli, ad esempio, della infal-
libilità del Pontefice? Eppure, poiché si tratta 
di sacerdoti cattolici, converrebbe avere idee 
precise su tutte queste materie per giudicare, 
giusta il concettò dell'onorevole Guerci, a quali 
preti si debbano aumentare i redditi, quali siano 
i parroci più meritevoli. 

Io credo, viceversa, che tutte queste cose 
appartengano semplicemente alla mitologia. 

E siccome mi ritengo uomo del secolo xx, 
così voto contro tutto ciò che ha funzione di 
rinforzare la credenza nella mitologia e l'edu-
cazione del misticismo, onde si conservano le 
apatiche rassegnazioni dei miseri e si attutisce 
il sentimento critico e la coscienza moderna 
delle popolazioni. Questa funzione è presentata 
con forma eufemistica nella relazione dell'ono-

revole Maurigi come opera di concordia sociale;; 
per me, per noi, non è altro che una forma 
dissimulata di polizia politica, un'applicazione 
del « dio poliziotto ». Ora noi possiamo forse 
anche considerare la polizia politica come un 
male necessario, ma pre eriamo che essa operi 
a viso aperto, non sotto mentite spoglie e per 
mezzo di carabinieri Vestiti di nero. (Benissimo!) 

Perciò, finché io vedrò rifiutate le 1000 lire 
ai maestri ed alle maestre, finché vedrò lesinata 
la refezione scolastica, ' finché vedrò opposta la 
pregiudiziale finanziaria al miglioramento della 
scuola, che è il vero seminario moderno, la 
fonte della coltura e della dignità civile delle 
nostre masse, io mi guarderò bene di prodigare 
le 1000 lire ai parroci, la cui funzione-è preci-
samente opposta a quella della scuola, e mira 
invece a pervertire la coscienza popolare per 
la tranquillità degli abbienti (Bene ! a sinistra)-. 

Questo, senza tante distinzioni e tanti ri-
giri, è il motivo di massima fondamentale per 
cui noi votiamo contro alla legge. Noi ci rifiu-
tiamo di dare anche un centesimo dei contri-
buenti per sorreggere artificialmente il crollante 
edilìzio della dottrina mitologica della sacra 
Chiesa romana. (Bravo ! Bene !) 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti, 
dichiaro chiusa la discussione generale. La di-
scussione degli articoli è rimandata ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 12.5. 

PROF . A v v . LUIGI RAVANI. 

Direttore dell'Ufficio di Revisione e di Stenografia. 
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