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andamento delle opere pie, eredo ohe si potrebbero 
ottenere dei buoni risaltati. 

Del resto queste non è una innovazione, la quale 
non sia confermata dall'esperienza. Già per lo pas-
sato esisteva in alcune provinole d'Italia questo si-
stema, e quantunque allora le amministrazioni se-
condo i tempi, e secondo le istituzioni che vigevano, 
fossero composte di persone che non emergevano 
certo per voto popolare, ma che erano nominate 
così a beneplacito del Re o dei suoi ministri, tutta-
via le amministrazioni delle opere pie erano effica-
cemente sorvegliate, e non sorgevano così di fre-
quente le lagnanze che ora sorgono sulla loro cat-
tiva gestione. 

A me pare che nulla si opporrebbe a questo, 
La divisione del lavoro anche in ciò credo che sa-
rebbe utile. Quell'accumulate che si fa di ogni spe-
cie di attribuzioni anche gratuite, finiscono per 
nuocere invece di giovare. 

Oramai siamo arrivati al punto che taluni indi-
vidui fanno delle fatiche meravigliose che Ercole 
stesso non avrebbe eseguito. Essi sono sindaci, sono 
deputati provinciali, sono deputati al Parlamento, 
sono commissari di leva, sono commissari delle 
imposte, sono presidenti di opere pie, ed a tutto 
attendono, tutto eseguiscono. Io domando se è 
possibile che la forza umana giunga a tanta per-
fezione da bastare a questo lavoro colossale. 

Divisione del lavoro adunque ; ed in materia di 
opere pie io ritengo che sarebbe molto utile se si 
venisse a fare questa riforma, di affidare cioè la 
sorveglianza e l'esame dei conti delle operò pie a 
Commissioni speciali : bene inteso sempre salvando 
la responsabilità e l'ingerenza dell'autorità gover-
nativa. Anzi (di queste Commissioni) sarebbe molto 
utile che i prefetti ed i sotto-prefetti facessero 
parte o le presiedessero. Lo crederei utilissimo, 
perchè l'opera del Governo è sempre utile, tanto 
più quando si tratta di sorvegliare istituzioni locali. 

Nelle Commissioni locali è efficace molto il 
concorso delle persone del luogo, le quali sono 
più interessate al buon andamento dell'opera ; ma 
bisogna anche riconoscere che in certi luoghi le 
gare e le passioni tante volte alterano un po' lo 
spirito, e fanno sì che si chiuda un occhio sulla 
buona amministrazione per poter prevalere, o per 
avere uno sfogo sul partito rivale. Epperciò è bene 
che vi sia un funzionario del Governo, che natural-
mente deve essere imparziale, non dovendo sposare 
le brighe locali. 

Due parola sulla trasformazione delle opere pie. 
Anch'io ritengo che molte opere pie potrebbero es-
sere utilmente trasformate. I bisogni sociali cambiano 
ed aumentano continuamente; tanto più in una età 

come la nostra, nella quale In ogni cosa si progredi-
sce rapidamente, e conviene che le istituzioni ad essi 
possibilmente si uniformino. Non sempre un benefat-
tore può conoscere questi suovi bisogni e rivolgere 
ad essi l'opera sua benefica ; quindi è bene che il 
legislatore se ne occupi armonizzando col soddisfa-
cimento di questi nuovi bisogni quelle istituzioni 
che avessero fatto il loro tempo. 

Ma neanche in ciò non incolpiamo la legge del 
1862, perchè la legge del 1862 non poteva essere 
più liberale a questo riguardo. 

Infatti essa dà alle provincie ed ai comuni, che 
sono corpi elettivi, la facoltà di deliberare se una 
tale opera pia, esistente nella propria giurisdizione, 
debba essere trasformata, e si può dire che la deli-
berazione di questi corpi locali è decisiva, perchè 
difficilmente il Gonsiglio di Stato si oppone ad una 
trasformazione nella quale siano concordi la depu-
tazione provinciale, il Consiglio provinciale ed un 
Consiglio comunale. 

Io riconosco che non conviene facilitar troppo 
queste trasformazioni, che talvolta non possono es-
sere assolutamente utili, e talvolta anzi possono 
riuscire dannose ; riconosco che bisogna andare a 
rilento, non tanto per il danno che ne potrebbe su-
bire l'istituzione, ma perchè si raffredderebbe molto 
lo spirito di carità quando si vedesse che il Governo, 
e il Parlamento mettono facilmente le mani nelle 
opere pie per trasformarle contro l'intendimento 
dei fondatori; essendo evidente che coloro che hanno 
intenzione di lasciare un legato od i loro averi ad 
una istituzione di pubblica beneficenza, sarebbero 
trattenuti da improvvide trasformazioni. 

Perciò, a mio avviso, bisogna agire con molta 
moderazione in questa materia, ed è necessario un 
freno, cioè il parere del Consiglio di Stato. 

Signori, per non prolungare ^discussione, quan-
tunque l'argomento sia molto attraente, mi riservo 
quando si presenterà la legge promessa di prendere 
parte alla discussione, qualora lo creda opportuno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole For-
tunato. 

FORTUNATO. Io non avrei mai supposto, che le 
poche parole da me pronunziate la prima volta in 
quest'Aula, potessero meritare una risposta da parte 
dell'onorevole Costantini, un po' brusca, ma, credo, 
sincera. 

Riveggo l'onorevole Costantini qui, dopo sei anni 
dacché non ci siamo più veduti nel suo Abruzzo 
teramano ; e, senza che io ne abbia colpa, lo ri-
veggo corrucciato. A me pare in verità, che egli 
abbia capito assai più di quello che io abbia detto : 
ecco tutto. Egli ha affermato che io ho fatto una 
requisitoria contro le opere pie dell'Italia sseridio-


