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vi ha ragione alcuna perchè cessino di essere. Non in-
tendo (io ripeto) perchè queste confraternite attuali e 
le altre consimili associazioni che possano stabilirsi deb-
bano andar soggette ad un termine. 

Ritenuto poi che l'articolo 1 dice : 
« Sono opere pie gl'istituti di carità e di beneficenza 

e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per 
fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato 
di sanità che di malattia, di prestare la loro assistenza, 
educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, 
arte o mestiere, » io non ritengo punto che siano queste 
confraternite comprese in questa dizione. 

Le opere pie che contempla la legge hanno per iscopo 
di fare verso le classi meno agiate atti di beneficenza. 
Queste invece sono associazioni che provvedono a sè 
medesime. 

In secondo luogo le opere pie soccorrono le classi 
meno agiate in istato di sanità, o di malattia, per l'e-
ducazione, l'istruzione od altro ; mentre ho già detto che 
v'erano dei casi in cui queste confraternite non presta-
vano l'opera loro che in caso di morte, cioè a dire, con-
cedevano la sepoltura gratuita. Tali sono i fatti, e non 
bisogna tormentarli per isnaturarli. La legge sulle opere 
pie deve rispettarli e sottoporli ad una regola comune 
e generale. 

In secondo luogo io intendeva fare una osservazione 
relativa ad un'altra istituzione vigente in parecchi co-
muni del Napoletano. 

Ci ha dei così detti santuari, i quali sono fondati con 
piccola dote, e che hanno l'obbligo di adempiere molti 
bisogni spirituali dei cittadini del luogo, con messe in 
dati giorni e feste determinate. Ora tutto ciò è eseguito 
coi mezzi lasciati dal fondatore, o messi in comune da 
una associazione. 

Io domando : considera la Commissione siffatti san-
tuari così organizzati come istituti di opere pie ? E se 
tali saranno essi, li comprenderà nella forinola degli ar-
ticoli 1 e 2 dello schema di questa legge ? 

mibìcìhetti, relatore. La Commissione crede che 
questi santuari, o qualunque istituto, quand'anche ab-
biano uno scopo ecclesiastico, siano sempre sottoposti a 
questa disposizione quando vi è una parte di benefi-
cenza. 

imbbiam. Le spiegazioni date dall'onorevole Min-
ghetti concordano col desiderio che io ho che s'intendano 
comprese in questo articolo siffatte maniere di istituti. 

larasHETO, relatore. Allora si potrebbe dire, se-
condo il suo concetto : 

« Sono soggette alla medesima disposizione le con-
fraternite di beneficenza. » 

presumente. La parola spetta al deputato Santo-
canale. 

sawtocajìaxe. Anche in Sicilia queste confraternite 
sono numerose, e facilmente vengono in discordia fra 
loro. Io credo che si potrebbe aggiungere una sola pa-
rola all'articolo, la quale provvederebbe al bisogno ; si 
potrebbe dire : le corporazioni così laicali che ecclesia-
stiche. 

mughetti, relatore. Al secondo alinea ? 
sajìtocas.ìs.e. Precisamente. 
kattazzi, ministro per Vinterno. Per me io non ho 

difficoltà a che si aggiunga la parola laicali, ma, quando 
si dice : tutte le istituzioni, e si aggiunge poi : corpora-
zioni ecclesiastiche, perchè sono quelle sulle quali po-
trebbe cader dubbio se vi fosse o no la comprensione 
nella legge, non è punto per restringere, bensì per ispie-
gare il concetto più chiaramente. Quanto alle corpora-
zioni laicali, indubitatamente , secondo il tenore di 
quest'articolo, esse sono comprese. 

Ora io dico (unicamente per evitare qualunque meno 
esatta interpretazione che ne venisse in seguito) che non 
vorrei poi che, a forza di specificare, a vece di allargare 
l'inclusione di questi istituti sotto le regole determinate 
dalla legge, si venisse a restringere, perchè l'onorevole 
preopinante sa che quando si vogliono inserire molte 
indicazioni speciali, si finisce poi con dare alle disposi-
zioni generali un significato molto più ristretto. 

Io quindi credo che possa bastare la locuzione sì e 
come è stata proposta dalla Commissione, e pregherei 
l'onorevole preopinante a voler prescindere dalla sua 
proposta dopo le avute spiegazioni, poiché in quanto 
alla sostanza non vi è questione. 

isìbbiaii. Secondo il primo articolo, sarebbe escluso 
il caso «li associazioni per prestare soccorsi in caso di 
morte, perchè esso dice : 

« Art. I. Le opere pie sono rette in conformità delle 
disposizioni seguenti : 

« Sono opere pie gli istituti di carità e di beneficenza, 
e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per 
fine di soccorrere alle classi meno agiate tanto in istato 
di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, 
educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, 
arte o mestiere. » 

E dunque esclusa l'idea di soccorsi in caso di morte. 
sasìtocasai.e. Ma si soccorrono i vivi che dovreb-

bero seppellire i morti. (Sì ride) 
ifflBBiAXi . Io avviso che la controversia sia così chia-

mata fuori del suo terreno. Chiunque ponga ben mente 
alla mia proposta, si accorgerà della necessità del chia-
rimento che io intendo di conseguire. 

Una piccola addizione adempirebbe il voto mio. 
PBEsiDBME. Se il deputato Imbriani vuol proporre 

qualche aggiunta, bisogna che favorisca d'inviarmela. 
BATiAzai, ministro per Vinterno. Ma vorrebbe pro-

porla al primo articolo. 
pkesubente. Avverto il deputato Imbriani che il 

primo articolo è già approvato. 
battazzi, ministro per Vinterno. Dei resto è evi-

dente che anche senza quest'aggiunta le confraternite 
di cui egli parla sono comprese in questa legge, perchè 
si dice : « Alle classi meno agiate tanto in istato di sa-
nità come di malattia.  ̂

ihbbiaki. Allora prendo nota di questa dichiara-
zione, e non insisto più. Ho così ottenuto quanto io 
bramava, perchè non vi sia dubbio nella comprensione 
di questo articolo» 


