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La seduta è aperth alle ore 10,35. 

Sono presenti i senatori: Angelilli, An
gelini Nicola, Baracco, Battaglia, Busoni, 
Cerabona, Donati, Gianquinto, Giramdo, La
mi Starnuti, Lepore, Molinari, Neneioni,, 

Nenni Giuliana, Picardi, Schiavone, Secchia 
e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Zotta è sosti
tuito dal senatore Moneti,, 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
Vinterno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge: « Miglioramenti 
economici al clero congruato » {Appro
vato dalla Camera dei deputati) (656). 

P R E S I D E N T E . L a d i n e dal gior
no reca la discussione dell disegno- di legge : 
«Miglioramenti economici al clero congrua-
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to», già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sud disegno di legge in esa

me la 5a Commissione ha espresso il se
guente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro rileva 
che, in seguito alle modificazioni introdotte 
dalla Carniera dei deputati — con le quali 
viene aumentato l'importo degli assegni ed 
anticipata di sei mesi la loro decorrenza —, 
la disponibilità della copertura finanziaria 
prevista dal fondo speciale per far fronte 
ai provvedimenti legislativi in corso per 
l'esercizio finanziario 1958-59 nella cifra di 
1.500 milioni (per sei mesi) viene a risul
tare insufficiente per oltre 1.500 milioni. 

Pertanto o si torna alla decorrenza fissata 
originariamente nel testo governativo, op
pure è 'indispensabile trovare la copertura 
per la suddetta maggiore spesa. In difetto, 
il provvedimento non potrebbe avere corso 
per copertura insufficiente. 

La Commissione inoltre riafferma il prin
cipio che tutti gli aumenti di assegni di na
tura straordinaria, in (particolare quelli di 
natura alimentare, non debbano, di regola, 
avere effetto retroattivo, ma trovare appli
cazione a decorrere dall'entrata in vigore del 
provviediimento che ili stabilisce». 

D O N A T I , relatore. Il disegno di leg
ge in esame trae la sua ragione d'essere dal
la constatata insufficienza degli assegni di 
congrua, il cui aumento risale alla legge 17 
maggio 1962, n. -563. 

Il suo fondamento giuridico è da ricer
carsi nell'articolo 30 del Concordato', ohe 
impone allo Stato italiano di supplire alle 
deficienze dei redditi beneficiari con asse
gni da corrispondere in misura non inferiore 
al valore reale di quelli stabiliti dalie leggi 
in vigore al momento del Concordato. 

In dipendenza del suddetto articolo 30, le 
congrue hanno già subito, nel corso degli 
anni, 'una serie di aumenti, disposti con le 
leggi 22 marzo 1945, n. 213 ; 1° aprile 1947, 
n. 272; 22 gennaio 1948, n. 44; 29 luglio 
1949, n. 494; ed infine 17 maggio 1952, 
n. 563. Ciononostante, la somma assegnata 
al clero congruato è rimjasta lontana dal m-

lore che era stabilito all'atto delia stipula
zione del Concordato, mei 1929. Di qui il 
disegno di legge governativo, che prevede 
gli aumenti. 

Il provvedimento è stato modificato dalla 
Camera sia per l'entità dell'aumento — che 
il Governo aveva previsto originariamente 
nella misura del 42 per cento e che la Ca
mera ha portato al 50 per cento — sia per 
la decorrenza della legge — per la quale 
il Governo aveva fissato la data del 1° gen
naio 1959, e che, invece, la Camera ha por
tato al 1° luglio 1958 —. In conseguenza di 
tali modifiche, apportate dalla Camera, il di
segno di legge ha assunto una portata finan
ziaria profondamente diversa da quella ori
ginariamente prevista dal Governo. La Ca
mera, però, modificando la decorrenza e la 
entità dell'aumento, non provvide, come era 
necessario, a modificare opportunamente lo 
articolo 3 dei disegno di legge, che riguarda 
la copertura dalla spesa: depennò sempli
cemente la somma di 1.500 milioni, prevista 
dal Governo quale ammontare della spesa, la
sciando inalterato, per il resto, il testo dello 
articolo, che, nel primo comma, suona ora 
così : « Alla spesa derivante, nell'esercizio 
finanziario 1958-59, dall'applicazione della 
presente legge, si provvedere a carico del 
fondo speciale inscritto nello stato di previ
sione della spesa del Ministero dei tesoro 
per lo esercizio medesimo, in relazione a 
provvedimenti legislativi di contenuto par
ticolare ». 

Ora, quando la Commissione finanze e te
soro ha esaminato il provvedimento, ha tro
vato che la copertura della spesa mancava 
per il semestre 1° luglio 1958 - 31 dicembre 
1958. Conseguentemente, il disegno di legge 
ha subito un momento di arresto. La 5a 

Commissione, esaminata la questione della 
copertura e reperite ile fonti del finanziar 
mento, ha trasmesso, in aggiunta al parere 
in precedenza espresso, ama proposta di 
emendamento sostitutivo dell'articolo 3 del 
disegno di legge. Do lettura del supplemento 
di parere pervenutoci : « In relazione al 
parere dato sul disagno di legge n. 656, 
relativo all'aumento di congrua al olerò, 
sentito il Ministero del tesoro, questa Com
missione ritiene che, ove il testo dell'ar-
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tioolo 3 venga così modificato : « Alla spe
sa annua di lire 3.050.000.000 derivante 
dall'applicazione della presente legge si prov-
vederà, per l'esercizio finanziario 1958-59, 
per lire 1.500.000.000 a carico dello stanzia-
mjento del capitolo 493 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio medesimo, per lire 1 miliar
do e 500.000.000 e lire 50.000.000 con le en
trate derivanti dai prelevamlenti rispettiva
mente dai conti correnti infruttiferi di teso
reria intestati : Ministero del tesoro — 
" Conto frumento estero " e " Gestione sta
tale prodotti industriali ". Per l'esercizio fi
nanziario 1959-60 si prowederà per lire 3 
miliardi a carico dello stanziamento del capi
tolo 380 dello stato di previsione della, spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio me
desimo e per lire 50.000.000 con l'entrata 
derivante dal prelevamento dal conto corren
te infruttifero di tesoreria intestato " Ge
stione statale prodotti industriali ". Il Mi
nistro del tesoro è .autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni 
di bilancio », non vi sarebbero .ulteriori os
servazioni da fare circa la copertura, -salvo 
naturalmente il giudizio -di merito di compe
tenza di codesta Commissione • in relazione 
alla opportunità di disporre aumenti eon ef
fetto retroattivo per assegni di natura ali
mentare ». 

A proposito dell'ultima osservazione delia 
5a Commissione, faccio rilevare ohe essa non 
ha turn carattere ostativo, poiché è evidente 
che è compito esclusivo della l a Commissione 
giudicare sul merito. 

Ora, modificando l'articolo 3 così come è 
stato proposto dalla Commissione finanze e 
tesoro, d'accordo con il Governo, noi avrem
mo la copertura della spesa. 

Faccio presente che il disegno di legge 
è stato approvato dalla 'Carniera all'unanimi
tà, con l'eccezione, mi pare, di un solo voto 
contrario. 

In effetti, il provvedimento in esame me
rita, a mio avviso, di essere approvato, sia 
perchè esso consegue direttamente dalla ap
plicazione di una norma del Concordato che 
do Stato italiano è -tenuto ad osservare, sia 
perchè le congrue attuali sono così misere 
da non consentire la vita al olerò congruato. 

Per averne un'idea, basta scorrere l'artico
lo 1, che precisa i nuovi limiti a cui la legge 
porterebbe le congrue: 

« Arcivescovo di sede metropolitana lire 1 
milione 686.484; Canonici, prima e seconda 
dignità lire 374.775 ; Parroci lire 327.927 ». 

Leggo le voci più significative. Le altre 
sono, naturalmente, in 'proporzione. Si trat
ta, in sostanza, di veri e propri assegni ali
mentari. 

G I A N Q U I N T O . Mi sembra che 
non si possa parlare di... assegni alimentari 
quando si legge: «L. 1.686.484» alla voce: 
« Arcivescovo di sede metropolitana », spe
cialmente se si mette a confronto questa scim
mia con quella destinata, ad esempio, ai par
roci. 

D O N A T I , relatore. H senatore Gian-
quinto sa benissimo che un arcivescovo ha 
delle esigenze, in rapporto alla sua funzione, 
che sono ben diverse dalle esigenze di un 
parroco. L'assegno tiene conto di questa 
realtà. D'altra parte, faccio notare che al 
momento del 'Concordato la congrua era 
di 18.000 lire per gli Arcivescovi e dì 2.000, 
se non vado errato, per i parroci. Vi era 
quindi una differenza anche maggiore, pe
raltro giustificata dalla diversa funzione che 
nella gerarchia ecclesiastica è attribuita agli 
arcivescovi, ai vescovi e ai parroci. 

Il disegno di legge rappresenta, ripeto, 
l'applicazione di un impegno che lo Stato 
italiano ha assunto attraverso il Concordato, 
e pertanto io ne raccomando l'approvazione 
alila Commissione nel testo trasmessoci dalla 
Camera, salva la sostituzione del testo del
l'articolo 3 con quello suggerito dalla Com
missione finanze e tesoro. 

A N ' G E L I L L I . La relazione del se
natore Donati, riguardante il disegno di 
legge in 'discussione, è stata veramente chia
ra ed esauriente. 

Sono lieto di poter constatare che quelle 
difficoltà di carattere finanziario che erano 
affiorate in un primo momento siano state 
superate. Il presente provvedimento costitui
sce il giusto riconoscimento dovuto dal Par-
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lamento al clero; pertanto desidero prean
nunciare il mio voto favorevole all'approva
zione del provvedimento stesso, con le mo
difiche proposte dal relatore. 

G I A N Q U I N T O . Sono favorevole 
all'approvazione dei disegno di legge in esa
me; tuttavia desidero mettere in rilievo lo 
abisso esistente fra gli assegni da elargire 
a beneficio degli Arcivescovi e quelli a fa
vore del clero minare. 

Pertanto, ritengo sarebbe stato più oppor
tuno moderare, a favore del clero minore, 
i'iaumiento degli assegni degli Arcivescovi 
sia delle grandi che delle medie e piccole 
sedi. 

• B A T T A G L I A . Dichiaro che voterò 
a favore del disegno di legge in discussione. 

IZ A M P I E R I . Dichiaro che darò sen
z'altro il mio voto favorevole per l'approva
zione -del provvedimento in esame. Desidero, 
inoltre, far presente al senatore Gianquin
to che teoricamente potremmo anche essere 
d'accordo con le sue osservazioni, ma che di 
fatto è bene che si sia stabilito così come 
previsto dal provvedimento, poiché i Vescovi 
devolvono una parte dei propri assegni per 
il mantenimento degli altri sacerdoti che 
hanno carenza di mezzi di sussistenza. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Mi limito a far osservare che an
che quando concediamo aumenti per gii im
piegati dello Stato, quasi semjpre si stabili
sce una decorrenza anteriore all'approvazio
ne del provvedimento. 

È, pertanto, logico che il disegno di legge 
in. esame abbia vigore a decorrere dal 1° lu
glio 1958. 

P R E S I D E N T E, Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora aU'esamie e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

I limiti di congrua per i titolari di bene
fici ecclesiastici e l'assegno per gli economi 

spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gen
naio 1931, n. 227, e successive disposizioni 
legislative, sono elevati, a (decorrere dal 1° lu
glio 1958, alle seguenti misure: 

Arcivescovo di sede metro
politana L. 1.686.4.84 

Arcivescovi, vescovi, abati, 
prelati » 1.592.791 

Canonici, prima e seconda 
dignità » 374.775 

Canonici, altre dignità, ed 
uffici di teologo e peniten
ziere » 327.927 

Canonici semplici . . . . » 28)1.080 
Beneficiati minori . . . . » 187.387 
Parroci » 327.927 
Vicari curati autonomi . . » 187.387 
Economi spirituali (assegno) » 117.117 

(È approvato). 

Art. 2. 

I limiti di congrua stabiliti, per il clero 
contemplato nell'articolo 24, comma secondo, 
della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli 
spettanti al clero idei Pantheon di cui all'ar
ticolo 5 idei decreto legislativo 9 dicembre 
1947, n. 1481, e successive modificazioni, 
nonché il limite di congrua previsto negli 
articoli 36 e 57 del predetto regio decreto 
n. 227, sono aumentati nelle stesse propor
zioni e con la medesima decorrenza di quelli 
indicati nell'articolo precedente. 

La percentuale per le spese di culto è cal
colata sulla base delle congrue co-sì aumen
tate. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla spesa, derivante, oiell'esercizio finan
ziario 1958-59, 'dall'applicazione della ipre^ 
sente legge, si prowederà a carico del fondo 
speciale inscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per lo 
esercizio medesimo, in relazione a provve
dimenti legislativi di contenuto particolare, 
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore Donati un emendamento tendente a 
sostituire il testo dell'articolo col seguente: 
« Alla spesa annua di lire 3.050.000.000 de
rivante dalia applicazione della presente leg
ge si provvederà, per l'esercizio finanziario 
1958-59, per lire 1.500.000.000 a carico dello 
stanziamento del capitolo 493 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'esercizio medesimo, per lire 1 mi
liardo e 500.000.000 e lire 50.000.000 con le 
entrate derivanti dai prelevamenti rispetti-
vamiente dai conti correnti infruttiferi di 
tesoreria intestati : « Ministero del tesoro-
conto frumento estero » e « Gestione statale 
prodotti industriali ». Per l'esercizio finan
ziario 1959-60 si provvederà per lire 3 mi
liardi a carico dello stanziamento del capito
lo 380 dolio stato di previsione della spesa 

del Ministero del tesoro per l'esercizio me
desimo e per lire 50.000.000 con l'entrata 
derivante dal prelevamento dal conto corren
te infruttifero di tesoreria intestato " Ge
stione statale prodotti industriali ". 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
eoimiplesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


