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TORNATA DEL 2 8 GIUGNO 

La Commissione aggiunge a quest'articolo quella parte 
che formava l'alinea dell'articolo 14, e che fu stabilito 
di rinviare a codesto articolo 20 : 

* Invigila pure gl'istituti indicati all'articolo 3 per 
l'adempimento degli obblighi assunti, e per impedire 
ogni abuso della confidenza pubblica. » 

Pongo ai voti quest'articolo con quest'aggiunta. 
(È approvato.) 

« Articolo 21. Quando un'amministrazione, dopo di 
esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e re-
golamenti dell'opera affidatale, e non compia le obbli-
gazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti 
generali, o ricusi di provvedere nell'interesse dell'opera, 
potrà essere disciolta per decreto reale, sentita la depu-
tazione provinciale, e previo parere del Consiglio di 
Stato. 

€ Col decreto.di soppressione e di scioglimento sarà 
provveduto alla temporanea amministrazione, e quando 
ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a ter-
mini dell'articolo 4. » 

ìs iBRiAM. Domando la parola. 
PRESI»ENTE. Ha la parola. 

IMBRIANI. Io proporrei un leggiero emendamento al 
secondo capoverso di quest'articolo ove è detto: « Collo 
stesso decreto sarà provvisto... » 

MIN«METTI, relatore. (Interrompendo) Perdoni ; que-
sto capoverso fu corretto dalla Commissione, come può 
scorgere leggendo l'emendamento che sta stampato a 
lato. 

PRESIDENTE. La Commissione dice: « Col decreto 
di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla 
temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso, 
alla ricostituzione della medesima a termini dell'arti-
colo 4. » 

IMBRIANI. Sta bene. Il mio emendamento sarebbe il 
seguente: « Col decreto di sospensione e di scioglimento 
sarà provveduto alla temporanea amministrazione affi-
dandola alla congregazione di carità del luogo, e, quando 
ne sia il caso, alla ricostituzione amministrativa a ter-
mini dell'articolo 4. » 

La ragione che mi muove a proporre quest'emenda-
mento è la seguente : io non vorrei lasciare nell'arbitrio 
del potere esecutivo il nominare le persone, le quali 
debbono temporaneamente assumerne l'amministra-
zione; ci è nel comune stesso la congregazione ammini-
strativa, la quale gode la fiducia pubblica, poiché è no-
minata dal Consiglio comunale, e, secondo la proposta 
di riforma, anche il suo presidente sarebbe nominato 
dallo stesso Consiglio. Per il che fa d'uopo ritenere che 
questa Commissione abbia la confidenza piena degli am-
ministrati. In questo caso, dico, invece di porci nell'ar-
bitrio governativo, sarebbe opportuno che l'ammini-
strazione provvisoria si lasciasse alla congregazione di 
carità del luogo. E dove poi il Governo credesse di ri-
costituire subito l'opera pia, lo farebbe secondo l'ultima 
parte della proposta, e dove credesse indugiare, l'am-
ministrazione intanto sarebbe affidata a persone delle 
quali il Governo non può dubitare. 

PRESIDENTE. Il deputato Imbriani propone che così 
si scriva il secondo capoverso di questo articolo 21 : 

« Col decreto di sospensione o scioglimento sarà prov-
veduto alla temporanea amministrazione, affidandola 
alla congregazione di carità del luogo, e, quando ne sia 
il caso, alla ricostituzione amministrativa, a termini 
dell'articolo 4. » 

11 relatore ha facoltà di parlare. 
MIN GHETTI , relatore. La Commissione è dolente di 

non potere accettare quest'emendamento. Il concetto 
che la Commissione ha avuto è stato quello di lasciare 
in questo caso una piena libertà al Governo; essa non 
ha escluso menomamente che l'amministrazione possa 
essere affidata temporaneamente alla congregazione di 
carità, anzi suppone che in taluni casi lo sarà, ma vi 
potrebb'essere il caso di un istituto, poniamo in una 
gran città, al quale venisse a mancare l'amministra-
zione, ed ivi esistesse altro istituto analogo, e conve-
nisse al Governo di dargli l'amministrazione tempora-
nea eziandio del primo. Per conseguenza la nostra re-
dazione, che è diversa da quella della legge 20 novem-
bre, lascia la libertà di fare ciò che desidera l'onorevole 
Imbriani, ma non toglie al Governo la facoltà di poter 
fare altrimenti. 

10 credo in generale che in caso di temporaneo prov-
vedimento è bene lasciare al Governo la maggiore la-
titudine. 

Ecco le ragioni per le quali la Commissione non po-
trebbe accettare 1' emendamento dell' onorevole Im-
briani. 

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se la proposta 
dell'onorevole Imbriani è appoggiata... 

IMBRIANI. Piuttosto la ritirerei, perchè, se si oppone 
la Commissione, ordinariamente si oppone la maggio-
ranza. (Si ride) 

PBESIDENTE. Avendo il deputato Imbriani ritirato 
il suo emendamento, pongo ai voti l'articolo 21 quale è 
stato proposto. 

(È adottato.) 

« Art. 22. I prefetti e sotto-prefetti potranno in ogni 
tempo far procedere alla verificazione dello stato di 
cassa dei tesorieri e contabili delle opere pie. » 

ctrzssETTi . Domando la parola. 

11 diritto accordato ai prefetti e sotto-prefetti in que-
st'articolo evidentemente è soltanto facoltativo nella 
loro qualità di agenti governativi ; ora, a me pare che 
l'occasione di conoscere se sia necessario questo sinda-
cato accade specialmente quando vengono sottoposti 
alla deputazione provinciale i conti preventivi o l 'ap-
provazione dei contratti od atti elle portano trasforma-
zione di patrimonio. Quindi mi sembra conveniente di 
attribuire questo sindacato anche alla deputazione pro-
vinciale, tanto più che simile diritto corrisponde per-
fettamente alla tutela che loro fu da questa legge at-
tribuita. 

Mi lusingo pertanto che la Commissione sarà per ac-
cettare questa mia proposizione in quella forma che 
crederà migliore. Non mi azzardo a proporre un emen-


