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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62 

Io sono certo che negli estremi momenti lo assalse co-

cente dolore di staccarsi dalla patria amata tanto, prima 

ch'ei potesse acclamarla in Roma con grido vittorioso 

padrona di sè, libera e felice; ma sono altresì certo che 

quel cocente dolore fu, per quanto possibile era, miti-

gato dalla fede e dalla speranza vivide e fresche come 

nei primi anni della giovinezza. 

Che la terra sia leggiera al patriota, al collega, il 

quale spirò serenamente col dolce e sacro nome d'Italia 

sulle labbra. 

Noi superstiti serriamo, oh sì! serriamo le file! (Vivi 

segni d'approvazione) 

P R E S I D E N T E . Sono certo che la Camera avrà accolto 

con profondo dolore l'annunzio che le fu dato dall'ono-

revole Mordini ; sono certo che la Camera rimpiangerà 

che un sì vivo lume d'ingegno e un sì fervido cuore di 

patriota le sia stato rapito; sono certo che la Camera 

sarà persuasa che, se più lungamente ci fosse stata con-

sentita la compagnia del nostro collega Montanelli, egli 

avrebbe d'assai giovato ai lavori del Parlamento e alle 

sorti d'Italia. {Bene ! Benissimo !) 

SEGUITO D F X I A DISCUSSIONE DEI. D I S E G N O 

D I E E « « E SITEEE © P E R E P I E . 

P R E S I D E N T E . Si riprende la discussione del disegno 

di legge sulle opere pie. 

La Camera ricorda che l'articolo 19 venne soppresso. 

Siamo ora all'altro capitolo intitolato : Dell'ingerenza 

governativa sulVamministrazione delle opere pie. 

L'articolo 20 prende il numero 19. 

« Sono approvati dal ministro dell'interno i bilanci e 

conti degli istituti quando una parte delle spese ordi-

narie dei medesimi è a carico dello Stato. » 

Se nessuno chiede di parlare... 

UMBRI A N I . Domando la parola. 

P R E S I D E N T E . Il deputato Imbriani ha facoltà di par-

lare. 

I M B R I A N I . Io proporrei un' aggiunta a cotesto ar-

ticolo. 

L'articolo dice: « Sono approvati dal ministro del-

l'interno i bilanci e conti degli istituti, quando una 

parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello 

Stato. f> Non dissento da questa teorica, ma eredo che 

debbano andare nella medesima categoria anche altri 

istituti, di cui or ora farò menzione. L'indicazione di 

siffatti istituti costituirebbe l'aggiunta all'articolo 20. 

Ecco l'addizione da me proposta : 

« Sono parimenti approvati dal ministro dell'interno: 

« 1° I conti consuntivi delle opere pie consortili di due 

o più provincie; 2° I bilanci dei conti di dette opere pie, 

quando una parte delle spese ordinarie di dette opere 

pie è a carico dello Stato. » 

Mi spinge a fare questa proposta la seguente ra-

gione. 

Yi ha nelle provincie meridionali (e possono esservi 

in tutto il regno d'Italia altre simili istituzioni) degli 

stabilimenti di beneficenza, i quali sono fondati con 

spese di due o più provincie. 

In questo caso non può convenire la vigilanza della 

deputazione provinciale, poiché non sapremmo a quale 

delle provincie specialmente attribuirla e non potremmo 

deferirla a tutte insieme; nè può organizzarsi un modo 

d'alta sorveglianza sopra più provincie se non riponen-

dolo nel Governo direttamente. 

10 credo fermamente che i conti consuntivi di queste 

opere pie di due o più provincie non possono non en-

trare nella regola generale della vigilanza diretta go-

vernativa. 

11 solo Governo pertanto ha diritto di approvare i 

conti, cioè il bilancio consuntivo di tali opere pie. Ma 

vi ha eziandio di più: ove il Governo dia un sussidio alle 

medesime opere pie comprovinciali, la vigilanza do-

vrebbe allora estendersi anche sul bilancio preventivo 

per rendere la dottrina già statuita dalla presente legge 

uniforme in tutte le sue applicazioni. Io in siffatto caso 

non fo che estendere il principio riconosciuto dalla Com-

missione, nè gli argomenti da me addotti potrebbero 

trovar sede più acconcia di questa. 

Confido che l'onorevole Minghetti non abbia difficoltà 

ad ammettere la mia proposta, e non voglia opporle il 

suo indeclinabile non possumus. 

M I N G H E T T I , relatore. La Commissione non contrasta 

il principio che muove l'onorevole Imbriani, ma non può 

accettare in questa sede l'emendamento. 

Esiste dinanzi alla Camera un progetto di legge sopra 

i consorzi, il quale determina precisamente non solo 

nella materia degli istituti di pubblica beneficenza, ma 

altresì nella materia degli istituti d'istruzione, nella 

materia di acque, di strade, ed in tutte le materie in-

somma nelle quali il consorzio può formarsi ; determina, 

dico, la competenza di giurisdizione e di tutela; pertanto 

mi sembra che il concetto sarebbe da proporsi quando 

quella legge verrà in discussione. 

Se poi ad ogni modo l'onorevole Imbriani insiste sulla 

propria idea, in tal caso la Commissione lo pregherebbe 

di trasportarlo alle Disposizioni transitorie, aggiungen-

dovi : « sino a che si provveda colla legge dei consorzi ; » 

ed allora la Commissione esprimerà il proprio avviso. 

I M B R I A N I . Io non chiedo altro se non che venga di-

scussa questa disposizione, e non ho nessuna difficoltà a 

proporla quando saremo alle Disposizioni transitorie 

dell'articolo 24. 

P R E S I D E N T E . Rimarrà adunque inteso che la propo-

sta dell'onorevole Imbriani verrà in discussione al capi-

tolo delle Disposizioni transitorie. 

L'articolo che aveva il numero 20 ed ora ha il nu-

mero 19 se non vi è opposizione, si intende adunque 

approvato. 

« Art. 20. Il ministro dell'interno invigila al regolare 

andamento delle amministrazioni delle opere pie, ed 

ove occorra, anche per mezzo di speciali delegati ne 

esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate 

le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concer-

nono. » 


