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CAMERA DFI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62 

ci fosse la ingerenza laicale per tutta la beneficenza. Si 
volle insomma sottrarre le opere pie dall'influenza ec-
clesiastica. Quindi fu'stabilito-che tutti quei luoghi pii 
i quali erano governati da ecclesiastici prima del 1805 
fossero amministrati dalle Commissioni di beneficenza 
locali. 

Nel 1816, quando, per forza di regresso, si trattava 
di ripristinare tutti gli organismi politici ed ammini-
strativi quali erano sotto le dominazioni anteriori al 
movimento di civiltà europea, si fece un decreto da re 
Ferdinando I il Io febbraio, in cui fu detto che le Com-
missioni locali di beneficenza rimanevano; però erano 
sottratti al governo loro quegli istituti di opere pie 
retti prima del 1805 da ecclesiastici ; quindi tornarono 
beatamente sotto gli ecclesiastici, presso i quali si tro-
vano in gran parte ancora,' checché si sia fatto legisla-
tivamente per sottrameli in vari tempi e con varie di-
sposizioni. 

MANCINI. Domando la parola. Non vi si trovano più. 
Un deputato. L'articolo 35 provvede! 
IMBRIANI. Le opere pie furono sottratte alle Com-

missioni di beneficenza ; così sono rimaste in gran parte 
sinora, vorrei che la mia asserzione fosse validamente 
confutata. 

Io desidererei che si dicesse quindi (poiché le congre-
gazioni di carità succedono ad amministrare quei beni 
che furono sottratti col decreto reale del 1816 alle Com-
missioni di beneficenza), si dicesse che queste opere pie 
vadano in amministrazione provvisoria presso le con-
gregazioni di carità. Così si tornerebbe al periodo primo 
della restaurazione borbonica nel regno delle Due Si-
cilie, e non si richiamerebbe un esiziale passato, terri-
bile specialmente alle opere di beneficenza. {Sì! Bene!) 

Io crederei dunque che questi istituti, secondo i prin-
cipii generali, dovessero essere amministrati ancora 
dalle congregazioni di carità come erano amministrati 
prima del decreto Io febbraio 1816, e ciò fino alla loro 
ricostituzione, essendo opere speciali di beneficenza. 

presidente. Il deputato Mancini ha facoltà di par-
lare. 

MANCINI. Ho domandata la parola per fare un'av-
vertenza la quale apre l'occasione ad un emendamento 
che era mio divisamento proporre al successivo arti-
colo 85, e sul quale ho preso opportuni concerti colla 
Commissione. 

L'onorevole Imbriani fa una proposta la quale è in-
spirata dalla supposizione che un decreto del Io feb-
braio 1816, il quale restituiva al clero ed ai vescovi 
un'ingerenza pericolosa ed inopportuna nell'ammini-
strazione delle opere pie laicali, si trovasse ancora oggi 
in vigore nelle provincie napoletane. Ma un decreto 
pubblicato nel 17 febbraio 1861, in seguito ad un de-
creto anteriore del 22 ottobre 1860, distrusse comple-
tamente l'efficacia non solamente di questo decreto del 
1816, ma anche di altri decreti che avevano tenuto 
dietro al primo, l'uno del 14 febbraio 1816, l'altro del 
17 febbraio 1816, e l'ultimo del 7 febbraio 1832 colle 
relative istruzioni del successivo anno 1833, 

Il decreto del 19 febbraio dispose che rimanessero 
abrogati questi decreti ed ogni altra disposizione in 
quanto impedisse la libera azione dell'autorità civile, e 
prescrivesse il necessario concorso, o l'esclusiva inge-
renza dei vescovi od ecclesiastici di loro scelta nelle 
Commissioni di beneficenza, nell'amministrazione e nel 
governo delle opere pie laicali, orfanotrofi, conserva-
torii, delle cappelle laicali, delle confraternite e d'ogni 
altra associazione, corporazione, stabilimento d'istitu-
zione locale, nonché nella formazione dei loro bilanci 
annuali, nelle disposizioni dei loro fondi, nella fissa-
zione delle loro spese e nel rendimento dei relativi 
conti. 

Egli è vero che essendosi nell'articolo 3 o 4, credo, 
dal progetto in discussione, stabilito che le opere pie 
saranno rette in conformità dei titoli di fondazione, o 
dei regolamenti in vigore, quest'alternativa in certa 
guisa lascierebbe dubitare in caso di conflitto fra i ti-
toli ed i regolamenti, se gli uni o gli altri dovessero 
prevalere. 

msaneIìM. Domando la parola. 
MANCINI. Ad ogni modo, per far cessare ogni incer-

tezza, ogni dubbio, sembrando sicuro che quando i ti-
toli originari sono stati riconosciuti ineseguibili, come 
quelli che in certa guisa si riferivano ad un diritto 
pubblico in altri tempi dominante, in forza del quale 
si riteneva che le opere pie dovessero necessariamente 
soggiacere alla direzione ed amministrazione del clero ; 
quando questi titoli hanno dovuto cedere a nuove leggi, 
ed a posteriori ordinamenti e regolamenti che sono at-
tualmente in vigore, io credo che sarà nell'intendi-
mento della Camera, e ad ogni modo sarebbe deside-
rabile, che il Ministero in proposito facesse una dichia-
razione, che non solo questi antichi titoli sotto tal rap-
porto non debbano essere richiamati in osservanza?, ma 
debbono rispettarsi i regolamenti attualmente in vi-
gore ; ad eliminare ogni dubbio, ed acciò da nessuno 
possa credersi che la nuova legge abbia voluto distrug-
gere i decreti del 1860 e 1861 con cui è stata tolta nelle 
Provincie napoletane l'ingerenza viziosa ed abusiva che 
i vescovi ed il clero partigiano esercitavano nell'am-
ministrazione delle opere pie laicali mi riserbo, d'ac-
cordo colla Commissione, di proporre nell'articolo, che 
verrà immediatamente dopo, un emendamento che non 
avrà altro scopo se non di esprimere che questi decreti 
s'intenderanno mantenuti come oggi si trovano in vi-
gore. 

Io credo che l'onorevole Imbriani potrebbe rimanere 
soddisfatto di questa spiegazione. 

imbriani. Se non rimane alcun dubbio che è tolto 
ogni pericolo, che non abbiano a ritornare le ammini-
strazioni come erano nel 1805, io sarei contento; ma di 
ciò non sono appieno persuaso, e credo che altri noi 
sian meco, e che il vero si discosti di gran lunga dalle 
affermazioni dei miei contraddittori. 

MSANEiii-i Tutte queste discussioni mi persuadono 
sempre più del danno che le ultime parole del primo 
alinea dell'articolo 34 potrebbero produrre, 


