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Preveggo, o signori, che la Commissione mi rispon-
derà non esser qui questione di volontà, ma questione di 
mezzi ; che essa di buon grado sarebbe stata larga di 
favore pei parroci, se i mezzi lo avessero acconsentito; 
mi aspetto che l'eloquente relatore darà a questa ob-
biezione tutta la forza di cui è capace il suo ingegno. 

Io però mi permetto di opporre in previsione due 
considerazioni. La prima è intrinseca alla natura 
stessa del supplemento che si dovrebbe dare ai par-
roci. Non è un assegno che debba in qualche modo 
andare a carico o ripercuotere sul bilancio dello Stato. 

Ciò non è, nè potrebbe mai essere nelle nobtre sup-
posizioni. Il supplemento debbe ricavarsi dal fondo del 
culto, ond'*è che evidentemente così nel nostro con-
cetto come in quello della Commissione, il medesimo 
sarebbe necessariamente subordinato all'entità dei 
mezzi disponibili su detto fondo, e ne seguirebbe le 
proporzioni. Tede adunque la Commissione, vede ..la 
Camera che in ciò non vi è dissenso fra le due pro-
poste, quella del progetto e quella dell'emendamento. 

L'altra considerazione ha fondamento sopra alcune 
modificazioni che dovrebbero apportarsi all'articolo 32 
del progetto dove sono stabilite le quote di concorso a 
favore delfondo del culto.Meglio proporzionando, S o c -
correndo, rialzando queste quote, di altrettanto verrebbe 
ad aumentarsi ilfondo disponibile. Soprail reddito netto 
eccedente leìire 1000 ibenefizi parrocchiali sono assog-
gettati alla quota di concorso in ragione del 20 per cento ; 
gli arcivescovadi ed i vescovadi in ragione del terzo ; le 
abbazie ed altri benefizi indicati nel n° 4 di detto ar-
ticolo anch' essi in ragione del 20 per cento. Un au-
mento anche leggiero di queste quote basterebbe a 
colmare la differenza ira il minimo della congrua pro-
posta dalla Commissione e quello che rimarrebbe stabi-
lito quando fosse accolto dalla Camera l'emendamento 
da noi presentato. Questo aumento sta nelle leggi di una 
più equa distribuzione. Accettato un principio, perchè 
reputato in se stesso politicamente ed economicamente 
giusto, conviene tradurlo alle sue necessarie conse-
guenze. Parmi che in ciò la Commissione siasi arre-
stata nel cammino. 

L'attenzione che la Camera ha prestato all'argo-
mento mi fa maggiormente persuaso dell'importanza 
e dell'opportunità dell'emendamento in discussione. 

BRUNETTI. Quando gli onorevoli Fossa e Polti propon-
gono di aumentare l'assegno ai parroci a lire mille, e 
quando l'onorevole Massari propone di tener presente il 
clero povero, io mi permetterò invece di proporre la 
soppressione di questo alinea 4° che stabilisce il supple-
mento di assegno ai parroci che hanno una somma in-
feriore a 800 lire. Io lodo la intenzione dei miei ono-
revoli colleghi, e ritengo anch'io, come essi credono, 
che quanto al generale principio normale e fondamen-
tale sia ottima cosa lo aumentare le dotazioni delle 
parrocchie, e nessuno più di me lo desidera, perchè a 
voi è noto che io proposi nel mio controprogetto un 

assegno di lire 1000 per le, parrocchie ; ma ora che noi 
abbiamo rimandato ad altra epoca il riordinamento 
dell'asse ecclesiastico, io, dico il vero, non com-
prendo perchè noi che non abbiamo voluto toccare al-
l'ordinamento dell'asse, noi che non abbiamo toccato 
nulla ai vescovadi, agM arcivescovadi ed ai ricchi capi-
toli metropolitani vogliamo poi fare eccezione toccando 
al riordinamento dell'asse, solo per rispetto ed a be-
nefizio delle parrocchie. Questo non è nè giusto nè ra-
gionevole ; aspettate che gli altri enti morali siano sop-
pressi, aspettate che l'asse ecclesiastico sia riordinato, 
ed allora sarà tempo di aumentare anche di più la do-
tazione delle parrocchie, perchè allora si verificherà 
quello che deve verificarsi ; cioè che la Chiesa ricca 
deve pagare alla Chiesa povera. 

Io sono per l'aumento della dotazione delle parocchie 
in generale, perchè comprendo benissimo cheil parroco 
rappresenta il sacerdozio operoso, il sacerdozio efficace, 
il sacerdozio che fa dei sacrifizi; ma finché non verrà 
formulato l'asse ecclesiastico, finche esso non sarà rior-
dinato, mi pare che non sia nè giusto nè ragionevole 
di aumentare quest' assegnamento. Di più dirò un'altra 
ragione; in principio dell'articolo è detto: saranno pa-
gati a carico del fondo per il culto neìV ordine sotto 
indicato e nella misura dei fondi disponibili : 

1° Gli oneri, ecc. e sotto al numero 4, il supple-
mento di assegno ai parrochi, rimandando dopo, cioè 
al numero 5, l'assegnazione dei pesi, che gravano sui 
comuni e sulle provincie, ecc. Questa mi pare una ini-
quità. Quando noi abbiamo un supero nel fondo del 
culto, dobbiamo pensare ai comuni e al le provincie;pen-
seremo poi ad aumentare 1' assegnamento delle par-
rocchie. 

In conseguenza iò propongo la soppressione di que-
sto alinea, e quando la Commissione non accetti que-
sta soppressione, almeno mi conceda che questo alinea 
quarto sia messo nello alinea quinto, acciocché Tesone-
razione dei pesi che gravano sui poveri comuni e sulle 
povere provincie abbiano una precedenza su questo 
supero del fondo del culto. 

MELI, relatore. L'onorevole Brunetti, per far soppri-
mere l'alinea, dice che il fondo del quale dispone la 
legge di che vi occupate non riguarda che il patrimo-
nio del clero regolare ; in conseguenza non è il caso di 
interessarsi dei parrochi. Ha dimenticato però che fa 
parte del fondo del culto la quota di concorso alla quale 
provvede l'articolo, e che riguarda propriamente il pa-
trimonio del clero secolare. Ha dimenticato di più che in 
questo fondo del culto vengono a riunirsi tutti i beni 
delle Casse ecclesiastiche, e quindi tutte le rendite che 
si ricavano per la soppressione già avvenuta in forza 
della legge del 1855, e dei decreti delle Marche e del-
l'Umbria o delNapoletano, che sono parti del patrimo-
nio ecclesiastico. 

Non si tratta farne una nuova disposizione in questo 
progetto, ma eseguire le leggi precedenti, per le quali 


