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la quale per tanto propone che la petizione 
sia inviata al Ministero dei lavori pubblici, 
affinchè esso solleciti dal Senato la recla-
mata discussione di questo disegno di legge. 

DE SETA, sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Accetto l 'invio. 

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di 
parlare, la proposta della Giunta si inten-
derà approvata . 

(È approvata). 
Segue la petizione n. 7051. 
BASLINI , relatore. Se l 'onorevole Presi-

dente lo consente, riferirei contemporanea-
mente anche sulla petizione numero 7056, 
che riguarda lo stesso oggetto. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Ha facoltà di 
parlare. 

BASLINI , relatore. Gavino Maras, Al-
fonso Carni ed altri sacerdoti della Sarde-
gna, fanno voti per ottenere l ' aumento di 
congrua a lire mille e la modificazione del 
regolamento 25 agosto 1899. 

Inol t re il vescovo di Como t rasmet te 
una petizione a firma di 260 parroci di quella 
diocesi i quali chiedono l 'aumento del sup-
plemento di congrua fino a mille lire ed una 
più favorevole in terpretazione della legge 
4 giugno 1899 sulle congrue. 

Molti parroci della Sardegna, molti par-
roci della diocesi di Pisa, altri ancora delle 
diocesi di Massa Carrara, di Brescia, di Pe-
rugia e di Como, hanno inviato petizioni, 
identiche nei termini, colle quali doman-
dano che la legge del 4 giugno 1899, in forza 
della quale fu stabilito doversi le congrue 
parrocchiali por tare da 800 a 900 lire an-
nue, abbia effettiva applicazione, secondo 
la let tera e lo spirito della legge stessa. 

Chiedono inoltre che l 'aumento di con-
grua sia finalmente portato a lire 1,000, in 
quanto fu con essa legge dichiarato che 
ta le aumento ulteriore avrebbe avuto luogo 
automat icamente , in un periodo di tempo 
non molto lungo, mentre ora sono scorsi già 
oltre dieci anni, da che la legge stessa ebbe 
il suffragio del Par lamento , e la promessa 
non fu finora t r ado t t a in at to . 

1 parroci interessati reclamano, poi, che 
sia nella revisione delle liquidazioni, sia 
nel computo delle tasse e delle spese, che 

• riflettono il benefìcio parrocchiale, sia nel 
calcolare le spese di culto, la legge stessa 
e il relativo regolamento, abbiano una più 
razionale e corretta applicazione. E final-
mente osservano che, nello stabilire l 'am-
montare complessivo delle rendite del be-
nefìcio non si abbia a tener conto dello 

interesse della rendita qual era, quando 
la legge fu promulgata, ma quale è di fa t to i 
e ancora domandano che i concordati per 
supplemento di congrua (quando questa ri-
sultasse effet t ivamente inferiore a quella 
che sarebbe dovuta) non abbiano a vinco-
lare i parroci, investiti dal benefìzio suc-
cessivamente a coloro che tale accordo ave-
vano stipulato, r iammettendosi questi ul t imi 
nel diri t to di far valere le loro ragioni per 
un supplemento ulteriore. 

Ora, poiché qui si t r a t t a di constata-
zioni di f a t to che la Giunta non ha modo 
di accertare, in quanto è da verificarsi se 
ed in qual modo effet t ivamente la legge 
del 1899 abbia avuto applicazione, così la 
Giunta stessa vi propone chele petizioni di 
cui si t r a t t a siano inviate al Ministero di 
grazia e giustizia, alla cui benevola consi-
derazione vogliono essere raccomandate . 

GUARRACINO, sottosegretario di Stata 
per la grazia, giustizia e culti. Chiedo di 
parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
GUARRACINO, sottosegretario di Stata 

per la grazia, giustizia e culti. Come l'onore-
vole guardasigilli ebbea rispondere all'ono-
revole Papadopoli , la petizione che i parroci 
hanno indirizzato al Par lamento , tende in 
sostanza, ad ottenere che non si indugi 
maggiormente ad elevare il limite della 
congrua da lire 900 a lire 1,000; che l 'au-
mento in compenso delle spese di culto, 
fissato in modo uniforme in ragione, del 15 
per cento con la legge 4 giugno 1899, nu-
mero 191, venga stabilito in misura gra-
duale secondo l ' importanza della parroc-
chia ; e che si modifichi la legge medesima 
ed il relativo regolamento approvato col 
regio decreto 25 agosto 1899, n. 350, sia in 
ordine alla revisione della liquidazione del 
supplemento di congrua, massime in occa-
sione del cambiamento del titolare, sia per 
quanto si att iene alle norme di deducibilità 
delle spese. 

La promessa f a t t a con la legge 4 giu-
gno, 1899, n. 191, di elevare, cioè, la congrua 
al limite massimo di lire 1,000 fu espressa-
mente vincolata alla disponibilità dei mezzi 
all 'uopo necessari. I parroci credono che 
tale disponibilità vi sia, o si possa conse-
guire, ma pur troppo non è così. 

Come risulta da documenti finanziari 
che ogni anno l 'Amministrazione del Fon-
do per il culto presenta al Par lamento, 
nonché dalle relazioni della Giunta gene-
rale del bilancio, e specialmente dall 'ul t ima 
sullo s ta to di previsione della spesa per i l 


