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TORNATA DEL 1 8 GIUGNO 

formità delle disposizioni seguenti, » ma si comincie-

rebbe invece la legge così: 

« Art. 1. Sono opere pie soggette alle disposizioni 

della presente legge gli istituti di carità, ecc. » 

Quindi all'articolo 2 si direbbe: 

« Sono soggetti alle medesime disposizioni gli isti-

tuti, » ecc. 

c i a c c h i . Va bene! 

ì-kesìibeiste. Su questo sono d'accordo la Commis-

sione e il deputato Mieli elini. 

Il deputato Giacchi accetta ? 

cmaccssi. Accetto. 

mosca. Domando la parola. 

p r e s i d e n t e . Su quest'argomento ? 

mosca. Intendeva di fare osservare che si poteva be-

nissimo mantenere la soppressione proposta senza'incap-

pare negli sconci a cui si voleva rimediare colle diverse 

proposte state messe innanzi. Se si dicesse invece al se-

condo articolo: « Sono considerati come opere pie anche 

gl'istituti di carità e di beneficenza, ecc., » si farebbe un 

riscontro perfettamente esatto alla forinola colla quale 

è stato cominciato il primo articolo dopo la soppressione 

proposta dall'onorevole Michelini. Ma infine, trattandosi 

di redazione, non faccio nessuna difficoltà; panni però 

che la proposta mia sia abbastanza ragionevole. 

p r e s i d e n t e . Si direbbe secondo la proposta Mosca: 

« Sono considerati come opere pie anche gl'istituti di 

carità e eli beneficenza, » poi ci sarebbe un quand'anche... 

mosca. Allora si dica: « quando abbiano... » 

p b e s ì d e s t k . Se insiste, porrò ai voti questa locu-

zione. 

mosca. Se la Commissione accetta, insisto; se non 

l'accetta, la ritiro. 

m i n c h e t t i , relatore. La Commissione accetta la re-

dazione del presidente, giacché è concordata cogli ono-

revoli Giacchi e Michelini, e si tratta di sola dizione. 

p r e s i d e n t e . Leggo adunque l'articolo primo: 

« Sono opere pie soggette alle disposizioni della pre-

sente legge gl'istituti di carità e di beneficenza, e qual-

siasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di 

soccorrere alle classi meno agiate, tanto in i,stato di sa-

nità, che di malattia, di prestare loro assistenza, edu-

carle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte 

o mestiere. » 

Lo pongo ai voti. 

(La Camera approva.) 

« Art. 2. Sono soggetti alle medesime disposizioni gli 

istituti di carità e beneficenza, quand' anche abbiano 

oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella 

parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche 

sì regolari, che secolari, o siano fondati ad esclusivo 

favore di persone che professano un culto tollerato. 

« Negli istituti di natura mista le persone o corpora-

zioni ecclesiastiche sì regolari che secolari le quali hanno 

il governo di tali istituzioni dovranno tenerne un'am-

ministrazione distinta ed operarne la separazione dei 

redditi ed anche del patrimonio nel modo che sarà rico-

nosciuto più utile ed opportuno, » 

imbiì.1 asti. Nel novero degli istituti di carità e bene-

ficenza debbono anche esser comprese le associazioni 

volontarie, dette confraternite o congregazioni nelle Pro-

vincie meridionali, le quali hanno uno scopo determinato 

dalle leggi di fondazione di ciascuna di esse. In alcuni 

istituti è legge di aiutarsi mutuamente i confratelli in 

previste circostanze d'infermità, d'indigenza e talvolta 

è ordinata la tumulazione gratuita in caso di morte. 

Quest'ultima è per qualche congrega, dopo la soddisfa-

zione dei bisogni spirituali, l'unica opera temporale im-

posta all'associazione. Siffatte opere non sono chiara-

mente indicate nell'articolo 1. lo desidero che la Com-

missione mi dia delle spiegazioni. Ed in caso di lacune, 

propongo un emendamento declarativo nell'articolo pre-

sente. 

mingii e t t i , relatore. Io risponderò subito all'onore-

vole Imbriani... 

pkesìdentte. Perdoni, la parola spetta prima al de-

putato Luzi, poi al deputato Giacchi, 

iiuzi. Io farò un'altra domanda. 

presumente. Sarebbe bene che si unissero insieme 

gli opponenti a quest'articolo... 

ili'zi. Scusi, ma nell'articolo ci sono molte parole, ed 

io ho bisogno di spiegazioni, non per quello che ha detto 

già l'onorevole Imbriani, ma per altre cose. 

PBESI0MTE. E il deputato Giacchi parla sulla pro-

posta Imbriani ? 

c i a c c h i . Precisamente ; volevo fare la stessa mo-

zione che ora ha presentata l'onorevole Imbriani. 

m i n c h e t t i , relatore. La Commissione ha preso in 

considerazione quanto accennò l'onorevole Imbriani; 

anzi aveva avuto il pensiero di fare uno speciale arti-

colo transitorio che riguardasse questa maniera di con-

fraterie, o confraternite, o congregazioni di cui si parla. 

Ma poscia ha considerato che l'articolo presente, il quale 

era già nel regolamento e che la Commissione ha cre-

duto di trasportare nella legge siccome essenzialmente 

legislativo, ha considerato, dico, che questo articolo 

esprime abbastanza chiaramente il concetto senza biso-

gno d'ulteriore spiegazione, perchè tutte le volte che 

delle istituzioni hanno uno scopo qualsiasi di carità e 

di beneficenza, sono evidentemente soggette alla vigi-

lanza che si esercita sulle opere pie, ed alle medesime 

disposizioni che reggono questi istituti. 

Se poi queste confraterie o confraternite sono esclusi-

vamente religiose, in questo caso non appartengono 

neppure al Ministero dell'interno, ma sono direttamente 

soggette al Ministero dei culti. 

Non mi sembra dunque che sia necessario introdurre 

una disposizione speciale a questo riguardo; ma se mai, 

non sarebbe questo il luogo, sarebbe bensì nelle dispo-

sizioni transitorie. 

imbr iani . Perchè collocarlo nelle disposizioni tran-

sitorie e non piuttosto riconoscere questi fatti perma-

nenti delle confraternite e quindi dar loro una norma 

di comune tutela per l'avvenire? Non saprei compren-

dere per qua! ragione non si debba dare un provvedi-

mento definitivo, poiché siffatte istituzioni sono, e non 


