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STABILIMENTO
D E L L

A.

PRIM ARIA, E GENERALISSIMA
N E L LA C IT T À

DI T O R IN O

BER GLI OSPIZI „ E CONGREGAZIONI DI CARITÀ.

IN TORINO MDCCLXXVIII:
NELLA

STAMPERIA

REALE.

V I T T O R I O AM EDEO*
P er g ra fia di D io R e di Sicilia , Gerufalemme, e
Cipro ì Duca di Savoja, di Monferrato , Aofla ,
Chiablefe, £ Genevefey Principe di Piemonte, e
dì! Oneglia > Marchefe d' Italia , di S a lu to , Sufa ,
Ivrea i Ceva , del M aro,, e di Se\ana j Co/zie di
Moriana , Gèneva, N ifóa ,. Tenda, Romont, A (li ,
eo? Alejfandria y Barone di Vaud , e Faucigni j vSzdz Vercelli , Pinerolo ,Tarantafia , Lomellina,
e Valle di Sefia y Principe , e Vicario, perpetuo del
Sacro Romano Impero in Italia»
Vendo Noi deliberato di dare una fer*
ma, e perpetua fuiìiilenza a quella parte
de7 noilri f u d d i t i c h e dalla P rovvi
denza Divina fono confegnati in {ingo
iar modo alla noilra cura R eale, e vo
lendo non meno per motivo di religione, zelo, e
carità, che per maffima di politico governo tron
car la radice^ di molti difordini,, con togliere la
mendicità.; da’ noilri Stati ,, ed infieme ridurre a flato
migliore , e dar forma di vita; Criiliana a’ medefimi, vi fu da Noi provvido* coli’ Ordine noitro
deili 6. agoilo 1 7 1 6 * , ed effendofi, indi in feguito
al mede lìmo fondate nella maggior parte delle C ittà,
e Luoghi de’ noilri Stati le Congregazioni^, ed Ofpizj
di Carità fotto le regole, e privilegi; portati dalli,
noilri Regolamenti delli i j . aprile 1 7 1 7 , , quali
vogliamo fi efeguifcano in tutti gli O fpizj, e Con
gregazioni erette, e da erigerli, coll’ oifervarfi IitA 2.
teral-

A

teralmente , e fenza vi entri verun arbitrio Tempre
mai pregiudiziale alla perfetta offervanza delle leg
gi , ci reità ora all’ efempio dei praticatoli in altri
Stati neceflario lo itabilimento d’ una Congrega
zione Primaria Generaliflìma nellaCittà noitra Me
tropoli di Torino , come pure d’ altre Provinciali
generali in ogni Città capo di Provincia , quali
dovranno con le loro attenzioni, e follecitudini non
meno mantenere, che perfezionare con tutta ficurezza, e cautela i l iiitema univerfale di quello lo
devole , e pio inrtituto fotto li Regolamenti, ed
inllruzioni da Noi v ille , ed approvate, e fottofcritte dal Conte Mellarede noitro M inillro, e primo
Segreraro di Stato per gli affari interni: quindi è ,
che per le prefenti di noitra mano film ate, di noftra piena poffanza, ed autorità R eg ia , partecipato
il parere del noitro Con lìgi io , abbiamo eretto, ed
erigiamo detta Congregazione Primaria Generali^
lima comporta delle perfone nominate nello ftabiiimento qui anneffo alli Regolamenti, quali voglia
mo^ che fiano inviolabilmente , e Iitteralmerrte efeguiti fecondo loro fo rm a, m ente, e tenore. Inten
diamo , che la medefima, come pure le da erigerli
in ogni capo di Provincia, rertino fotto i’ immediata
noitra Reai Protezione , e de’ noftri Succeffori alla
C orona, comandando ad ogni Congregazione , ed
Ofpizio di offervare le inllruzioni, regole, e de
liberazioni , che verranno loro trafmeffe dalla Con
gregazione eretta in Torino $ il che pur fi offerverà in ogni Provincia dagli Ofpizj , e CongregaSpioni particolari rifpetto alla loro Congregazione
gene-

generale Provinciale , da ftabilirii in ogni Città capo
di Provincia come (opra , dovendo le mentovate
Congregazioni particolari avere con le loro Pro
vin ciali, e quelle con la Prim aria, la neceffaria
fubordinazione , unione , e corrifpondenza a te
nore delli qui anneffi Regolam enti, ed inftruzioni
tendenti ai Governo dell’ interno, ed efterno delle
Cafe , e Congregazioni di C arità, alla maggior glo
ria di D io , ed al foccorfo non men fpirituale, che
temporale de’ poveri, incarichiamo fpeciaimente gii
A vvo cati, e Procuratori notòri generali di tener
mano alla puntuale, e litterale efecuzione-del pre
dente Editto coll’ intervenire alle affemblee iì fa
ranno , quando lo {limeranno, o ne verranno ri
chiedi , informando la Segretaria noilra di Stato dell’
inoflervanza a caduna delle cofe contenute in detto
Regolam ento, ed intòruzioni ; mandando (ìmilmente
alli notòri Senati di Piemonte, N izza, C afale, e
Contòglio Superior di Pìnerolo, ed alla Camera notòra de’ Conti di regitòrar il prefente co’ fuddetti
Regolam enti, ed inftruzioni, che tal’ è notòra men
te $ Dat, R ivoli li 20. luglio 1 7 1 9.
Y . A M ED EO .
Y . di C à v o r e t t o d’ ordine di S. M,

V. P alma.
V . D e S. L a u r e n t per il Gen. delle Finanze*.
M ELLAREDE*
A 3. ago{lo regijlrato al Controrollo generale
al Regifl.ro primo ordini a joL 25.
Yernetti,
A \

ST A BILIM EN TO
DELLA CONGREGAZIONE
PRIM A RIA ,

E

G EN ERA LISSIM A

N E L L A C IT T À DI T O R IN O .
Olendo Sua Maeilà dare le opportune
regole alla Congregazione Primaria di
Carità , che vuole elTere eretta nella
Tua Metropoli di Torino, e quella riem
pire d iP erfo n e, che p erla loro capa
cità, e zelo del divino fervizio abbraccino volen
tieri l’ incumbenza d’ intervenire alle Aflemblee ,
che dovranno fari! di tempo in tempo, ed efercitar
gli uffizj, che gli verranno confidati, e quelle icegliere tra gli Ordini degli Ecclefiailici, C avalieri,
M agiilrati, e Cittadini, ha in quella prima ere
zione , oltre Monfignore Arcivefcovo di quella Cit
tà , e li Signori A vvocato, e Proccuratore gene
rali , quali potranno intervenire a loro arbitrio, no
minato , come nomina li leguenti Soggetti.
Il Sig. Vicario generale Capitolare.
Il Sig* Abate Urfini.
II Sig- Abate Provana.
11 Sig. Abate Riccardi.
Il Sig. Abate Solaro.
Il Sig. Marchefe Canofio.
11 Sig. Prefidente Rergera.

Il
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Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

Sig. Prefidente Borda.
Sig. Conte di Brichanteau.
Sig. Conte di Pertengo.
Sig. Conte Amoretti.
Sig. Marcheie della Roccia.
Sig. Conte di Collegno.
Sig. Conte Nomis.
Sig. Conte delle Gravere.
Sig. Avvocato Mafino.
Sig. Avvocato Donzelli.
Sig. Direttore delle Gabelle Audifrcdi.
Sig. Gabriel Boggetto.
Sig. BulTone.
A ’ quali, perchè più facilmente fi confeguifca
I* intento, ha S. M. preferirle le regole principali
feguenti.
I. La fuddetta Congregazione farà fempre com
porta dal fopraddetto numero di venti D irettori,
e quelli faranno perpetui, ed in difetto d’ alcuni
d’ e iiì, o per morte , o per altro legittimo impe
dimento S. M. fi riferva di furrogar altri ai lode
vole , e pio ftabilimento.
II. Le Congreghe de’ Direttori fi terranno in
nna Camera dei Palazzo Reale , che farà loroaffegnata da S. M.
III. Nella prima Congrega eleggeranno dal loro
Corpo tre forti d’ Urtiziali t che Tono neceifar) al
buon regolamento, c io è , due Sindici , 1’ uffizio
de’ quali farà di prender cognizione deile ragioni
litigiofe de’ poveri, di quelle efaminare , e trovan
dole ben fondate, riferirle alla Congregazione, e

a
fecondo le deliberazioni d’ effa , che fi faranno Tem
pre alla pluralità de’ v o ti, difenderle, e loftenerle.
Eleggeranno inoltre un Ricevidore , il di cui obb lig ° farà di ricever le fomme , che fpontaneamente le faranno, e verranno rimeffe, sì per le
fpefe di quella Congregazione, che per il foccorfo
delle altre , che ad effa ricorreranno, notando a li
bro le fomme, che riceverà, ed in che faranno
impiegate ; il tutto a tenore degli ordini della medefima Congregazione. Per ultimo deputeranno un
Segretaro, che averà la cura di regiitrare le deli
berazioni d’ ogni aifembleà, ed adempire a tutto
ciò , che contiene la fua particolar inftruzione.
IV . Al principio d’ ogni CongreiTo fi diranno le
orazioni, che fono Rampate a p arte, e fi finirà
airiileffo modo.
V . Una volta al mefe fi radunerà la Congrega«
fcione, e anche più quando vi fodero affari ftraordin arj, fecondo 1’ avvifo , che ne farà dato dal
Segre taro,
V I. Effendo quello un Corpo , che deve elfi
animato dal puro fpirito di carità, ed umiltà, per
evitar ogni contrailo difdicevole ad un’ opera così
p ia , non vi farà tra’ Direttori nè diilinzione , nè
precedenza in tempo dell’ aflemblea, alla riferva'
di Monfignor A rcivefcovo, al quale è dovuto il
primo pollo»
.
V II. Occorrendo, che i Direttori non pollano
tutti intervenire alle accennate Congreghe, il nu
mero di fette farà riputato fufficiente per rifolve*
re legittimamente ogni pendenza ? e chiunque dì
loro

•
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loro interverrà alle delibo razioni, che fi faranno,
dovrà fottofcriverfeli.
V ili. Il Segretaro, fubito finite le preghiere r
leggerà le deliberazioni del precedente CongrefTo,
per riconofcer fé fiano fiate efeguite , e fe li Di
rettori abbiano adempite le commiflìoni loro date:
Indi farà una fuccinra relazione delle lettere ri
cevute dalle Congregazioni particolari di quella
Provincia , e dalle Generali delle altre.
IX. Per regolare co’ medefimi principe, e con
metodo uniforme il fìflema- di tutta quella Opera,,
gioverà m olto, che tutte le* membra ferbino la
dovuta unione, e fubordinazione col loro Capo.
Dovrà però ogni Congregazione particolare delle
C ittà, T erre, e Luoghi aver la debita corrifpondenza con la Congregazione generale della fua ris
pettiva Provincia, fcrivendole due volte l’ anno,
cioè al principio di gennajo , e di luglio, e ren
dendole un efatto conto Sopra tutti i punti , che
fi noteranno al fuo luogo in- un articolo a parte -,
e per lo ileffo fine- la Congregazione d’ ogni Pro
vincia deputerà una , o più volte l’ anno Vintatori
del fuo proprio C o rp o , i quali olferveranno fin ilruzione qui apprelfo inferra.
X. Dovendo quella Congregazione Primaria fopraintendere ai buon governo delle Congregazioni
particolari della fua propria Provincia, ed ol
tre ciò provvedere ancora alii ricor f i , e bifogni
delie generali di tutte le altre Provincie, per evi
tare-la confufione delle rifpettive memorie, flati,
documenti, fondazioni, rendite, lettere, ed altre
A j
cole

cofe concernenti ogni Congregazione sì particolare,
come generale, dovrà avere due Archivj diviii in
altrettanti dipartimenti diveriì , quante fono le
Congregazioni particolari , e generali. Uno di que
lli farà adeguato alle Congregazioni di fua Pro
vin cia, e l’ altro alle generali delle altre Provin
cie -, ed ogni Congregazione sì particolare, che
generale avrà il fuo dipartimento, ove ii riponga
no le cofe , che le appartengono.
Infirunione al Segretaro di quefla Primaria
Congregazione.
L I L Segretaro avrà un libro, in cui fcriverà
J . tutte le deliberazioni della Congregazione,
e nel margine del medeiìmo noterà in poche pa
role quel, che in ogni deliberazione iì contiene,
II.
Avrà un altro libro , in cui tutte le Parroc
chie della Provincia faranno defcritte per ordine
d’ alfabetto, e forto ai titolo di qualunque Parroc
chia li defcriverà ampiamente , ed efattamente lo
flato d’ eifa in c iò , che concerne la Congrega
zione particolare della medeiìma* cio è, i. Quante
anime fono in quella Parrocchia : 2. Quante di
Comunione^ 3. Il giorno, il m ele, e l’ anno, in
cui fu inftituita la Congregazione : 4. I Direttori
d’ officio: 5. I Direttori d’ elezione: 6. Le Signore
della C arità: 7. Le rendite certe de’ poveri : 8. Le
rendite cafuali: 9. Quanto fi ricavò dalla prima cercai
quando iì fondò la Congregazione: 1 o Quel, che rifulrò dal primo efame de’poyerii a qual fomma montò
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la prima diftribuzione pubblica ; e in che giorno
fi cominciò ec.
HI. Averà un altro libro delle deliberazioni della
Congregazione , dove noterà tutto quei , che i’AfPmblea deciderà , e rifponderà alle difficoltà , ed
alle memorie, che le Congregazioni d’ ogni Par
rocchia avranno propofte y e averà cura, che le
fiano trafmeiTe il più pretto, che fi potrà. Sul fine
del libro farà un indice alfabetico di tutte le Par
rocchie , perchè pofla trovar iùbito q u el, che fu
rifpofto ad ogni Congregazione particolare , quando
ne venga il bifogno,.
IV . Saranno dirette a lui le lettere delle Con
gregazioni , o de’ particolari, che Priveranno alla
Congregazione Generale -, egli aprirà le dette let
tere , e leggerà all* Atfemblea ed. ove contengano^
fcritture, ne riferirà il rittrettok
V . Prcccurerà di dar pronto , e ficuro ricapito
alle rifpotte della Congregazione a tali lettere y ne
conferverà una copia , che includerà nella lettera,
a cui la Congregazione Generale averà rifpofto,
affinchè fi polla vedere , e prelèntare all’ Afiemblea,
in cafo che la richieda. Oltre ciò. Priverà il riPretto della medefima rifpofta nel libro delle de
liberazioni.
VI. Averà cura degli Archivj , ove riporrà con
ordine alfabetico tutte le Scritture della Congre
gazione Generale , concernenti agli affari d’ ogni
Congregazione particolare, per averle alle mani
in cafo di bifogno.
A 6

V II.

V II.
Deve efler fegretiffimo, e non divulgare
mai, nè rivelar mai a chiccheilìa alcuna cofa, che
.gli venga ferina , o ila trattata nelle Aifem blee,
ove così richieda la materia.
V ili. Quando nel fuo officio averà molte fpedizioni premurofe da fa re , o molte deliberazioni da
fcrivere, per le quali abbia bifogno d’ ajuto, di
manderà alla Congregazione alcuni de’ Direttori
.per travagliare in fua compagnia.
Injlrurlone al Bàcevidore della Congregazione
Generale.
I. I L Ricevidore dovrà caricarli di tutto il danaro,
A che la Congregazione Generale potrà rac
cogliere per fovvenimento delle Congregazioni par
ticolari.
IL Non riceverà mai cos’ alcuna, che non la
noti nel fuo libro del ricevuto, fottofcrivendola,
e facendola fottoferivere dalla perfona , che gliela
confegnerà , o da qualche altra perfona, fe chi la
confegnerà non fapeife fcrivere , ed ove la per
fona, che gli darà qualche danaro , voleife reltar
incognita, noterà quello ile ifo , che ha ricevuto
una tal fomma da perfona caritativa, che non vuol
eifer nominata, nè conofciuta.
III. Non darà mai cos’ alcuna fenza ordine della
Congregazione, e fenza notarla nel libro delle
ipefe.
IV. Renderà una volta 1’ anno i fuoi comi alla
Congregazione , o pure a’ Deputati , eh’ eiìà gli
aifegnerà per efaminarli, e falciarli.
V.

V.
Se qualcheduno gli rimecteffe qualche limofina, affogandola aduna particolare Congregazione
della Provincia , nel darfene carico fui fuo libre?
noterà quello alfognamento, affinchè la Congrega
zione , Tendone informata , dia li Tuoi ordini.
Injìrunione a Vifìtatori delle Congregazioni
particolari della Provincia.
I, / ^ \ G n i Deputato farà la vifita ogni anno a
V _ y tutte le Congregazioni particolari delle Par
rocchie a lui affegnate , e fopravvenendoli qual
che impedimento , ne avviferà in tempo la Con
gregazione generale , affinchè deputi un altro a fuo
luogo.
II.
Una fettimana avanti la fua vifita ne avver
tirà il Paroco, o il Segretaro della Congregazione
di quel lu o go, allignandogli il giorno, in cui ver
rà , e l’ ora , ili cui la Congregazione dovrà radu
narli , affinchè vi fia tempo di prepararli.
. III.-N ella fua vifita, radunata la Congregazione,
s’ informerà di que’ medefimi punti, fu’ quali la Con
gregazione particolare deve fcrivere ogni anno alla
Generale 3 efaminerà il libro delle deliberazioni 3
vedrà, fe fianfi fatte le confuete aflemblee , fe le
deliberazioni fiano fottofcritte 3 in oltre ripailerà il
libro del Rtcevidore , vedrà fe fiali dato carico del
ricevuto, conforme fi prefciive nelle regole. Se ha
fcritto elettamente le fpefe , fe rende i tuoi conti
al tempo prefiiTo dalla Congregazione, e fe quei
conti fono ben terminati, e faldati dalla CongreA 7
gazione,.
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gazione , e dagli Auditori. OiTerverà , ie il libro £
che contiene il catalogo de p o v e ri, è tenuto fe
condo le regole ; fe lì oiferva quel eh’ è prefcritto
intorno al Catechifmo avanti la pubblica diftribuzione del pane* e quel, eh’ è prefcritto al foccorip
degl’ infermi, ed all’ amminiftrazione de’ Sacramenti,
quando fono neceflarj.
IV . Se nella Parrocchia vi farà una Congrega
zione di Signore della M ifericordia, le radunerà
tutte , o almeno quelle , che avranno in ella uffizjj
viiìterà i loro lib ri, e vedrà il numero degl’ in
ferm i, a’ quali hanno affittito, la maniera, che ten
gono nel diftribuire loro il nutrimento , o le me
dicine | e fe proccurano di far loro fomminiftrare
i Sacramenti ne’ cali di bifogno. S ’ informerà altresì
della guardaroba fe iìa provveduta de’ m obili, e
ne vedrà l’ inventare, e l’ ufo.
V . Finita la fua viiita fcriverà nel libro delle
deliberazioni quel, che filmerà doverli raccoman
dare , e ne manderà una copia alla Congregazione
Generale * e nella viiita feguente oflerverà fe fiali
efeguito quel, ch’ era fiato raccomandato.
V I. Se qualche Congregazione averà bifogno dell*
autorità della Congregazione G enerale, o per to
gliere qualche difordine, o per ottenere qualche
favo re, o appoggio da S, M , o da’ Magiftrati t
ne fcriverà alla Congregazione Generale.

1J
Inflruiione ad ogni Congregazione particolare
per rendere conto ogni anno alla
Generale,
lafcuna Congregazione particolare dovrà fcri_ vere ogni lei meli almeno, e render conto
del Tuo fiato alla Generale intorno a’ punti feguenti.
I. Se la Congregazione li è adunata ne’ giorni
ftabiliti da’ Regolam enti, e fé le fue deliberazioni
fono Hate fcritte, e firmate.
II. Se il Ricevidore ha refi ogni lei meli i Tuoi
conti alla Congregazione.
III.
Quale fia fiata la fomma totale raccolta in
danaro, grano, e altre cofe negli ultimi fei meli.
IV .
Quale nel medefimo tempo fia la fomma
totale dello fpefo in danaro, grano, ed altre cole*,
V . Quanto rimanga in mano del Ricevidore.
VI.
Ciò , che è dovuto a’ p o v e ri, e non è fiato
efarto dal Ricevidore.
‘ V II, Se fi è fatta la cerca nelle Chieie le Do
meniche , ed altri giorni feftivi , e quanto fia il
rifultato da quella.
V ili. Se fi è fatta la cerca del mefe nel giorno
inabilito dalia Congregazione, ed il rifultato dalia
medefima.
IX.
Se tutte le limofine raccolte in tali cerche
fono fiate confegnate al Ricevidore, e le il Rice
vidore ha fatto iòttofcrivere quelli, che gliele hanno
rimeile, o alcun altro, che fi trovalfe allora prefente.
X.
Il numero delie famiglie fovvenute dalla Con
gregazione negli ultimi lei meli.
A 8
X I.
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X I. Se tali famiglie fiano fiate defcritte dal Segretaro fecondo 1 Regolamenti Rampati.
X II. Se la difiribuzione delle limoline iì è fatta
in pane.
XIII. Se alla difiribuzione del pane ii è premeifa
la Dottrina Crifiiana.
X IV . Se li fono diligentemente efaminati i pak
faggieri, e come fi fiano difcacciati i vagabondi.
X V . Se nella Parrocchia fi è impedito il men
dicare.
X V I. Se la Congregazione ha beni, convien ve
dere qual cura fe ne tenga.
X V II. Se la Congregazione ha qualche guardia,
iì deve notare fe fa il fuo uffizio, fe è decen
temente veftita, fe gli fi fa infulto, e fe efla è
protetta.
X V III. Il numero degli ammalati fovvenuti negli
ultimi fei m efi, e qual fia fiata per loro la fpefa
fatta dalle Signore della Carità.
X IX . Se le dette Signore s’ adoperano diligente
mente ne’ loro uffizj.
X X . Se fanno elle le loro adunanze ne’ giorni
ftabiliti.
X X I. Se diftribuifcono agli ammalati gli oppor
tuni rim edj, e con quale riufcimento.
X X II. Se efle proccurano in tempo i Santi Sa
cramenti agl’ infermi, che hanno in cura.
X X III. Quali fiano tra’ Direttori i più affidui alle
adunanze, e più zelanti per foftenere la Congre
gazione.
X X IV . C iò , che la Congregazione Generale può
fare

fare per mantenimento, e perfezione d’ una tal par
ticolare.
XXV.
Devono quelle lettere fcriveril a nome
della Congregazione dal Segretaro , e fottofcriverfì
da lui, e tre altri della Congregazione ; evenendo
qualche rifpoila dalla Congregazione Generale , convien fubito comunicarla alle particolari nella prima
aiTemblea, registrarla in breve nel libro delle de
liberazioni , confervarne P originale negli Archivj
della medeiìma Congregazione , ed efeguire pun
tualmente quel, cheli farà prefcritto dalla Congre
gazione Generale. Quando il Vifitatore deputato fa
la viiìta ogni anno della Congregazione , gli il
deve render conto de* medeiimi punti, de’ quali ii
è fcritto alla Congregazione Generale, e comunicar
gli le rifpoile ricevute, che non gli fono fiate co
municate dopo P ultima viiìta.
M ellared e.

Senatus mandar regijlrari Taurini
14. dugufii 1 7 1 9 .
Torrini de voto.
Camera mandai regiflr’ari Taurini
17. augufli 1 7 1 9.
Braida de voto•

AGGIUNTA
D i provvidenze pofteriormente emanate, e relative alle
incumbenze appoggiate alla fiejj'a Congregazione
Primaria Generalijjima.

LA CONGREGAZIONE PRIMARIA
GENERALISSIMA DI CARITÀ
IN

P

TORINO

SEDENTE.

Er nuovo effetto di quella Paterna follecitudin e , colla quale S. S. R . M. ii è Tempre de
gnata promovere il maggior vantaggio degli O ipizj,
e Congregazioni di Carità de’ Tuoi Stati, fi è la
medeiìma rivolta a proccurar loro anche quello di
una più pronta fpedizione de’ decreti di permiiììone
per alienare fondi, ed effetti nelle occorrenze di
necefììtà, od utilità, e togliere nel tempo fteffo
ogni motivo di accidentali difpendj, cui foggiadono in limili congiunture, per il che avendo la
M. S. firmate Regie Patenti fotta li io . gennajo
ultimo fcorfo, debitamente fpedite , e regiftrate da
g li Eccellentiflìmi Senati di Piemonte, e di Nizza,
la Congregazione Generaliflima, ad effetto che la
provvidenza fortifca tutto il buon eiìto , cui è in
dirizzata, ftima di renderla nota, con rapportare
qui fotto le fteffe Regie Patenti,
JCARLO

CARLO EMANUELE
Per grazia di Dio Re di Sardegna, di C ipro, e di
Gerufalemme $ Duca di Savoja, di Monferrato ec.
Principe di Piemonte ec.

A

Bbiamo benignamente accolte le rapprefesitante fia 
teci raffegnate dalla Congregazione Primaria Generalijjima di Carità circa li ca fi, che frequentemente
fuccedono alle Congregafioni particolari di alienare
per motivo di necejjità , o di utilità qualche loro fondo,
od effetto, per lo più di poco valore, nelli quali an
corché per le declaratorie , e permifiloni , che fogliano
ottenerf i da nofiri M agifirati , non fia fi mai pagato,
nè f i paghi alcun dritto , non lafcianO però di fo g 
giacene le dette Congregazioni a molti accidentali difpendj , che loro fcemano alle volte quel vantaggio,
che alle medefime recar dovrebbe V alienazione , ed al
tre volte ridondano irp loro pofitivo pregiudizio : e vo
lendo Noi proccurare a quefle , e c-onfeguentemente al
Patrimonio de’ poveri da effe amminifìrato il poffibile
maggior vantaggio, con togliere ogni motivo di difipendio , e proccurare il mezzo di una più pronta fpedifione de* fuddeiti permeffi , abbiamo perciò determi
nato di appoggiare alla Congregazione Primaria Ge
neralijfim a di Carità 2’ incumbenza di potergli anche
concedere , nella perfuafione , in cui fiamo della par
ticolare capacità , ze^° 5 ed intereffamento pel bene de*
poveri , di cui fono dotati li Soggetti , che la compon
gono. Quindi è , che per le prefenti di nofira certa fcien{a y ed autorità R eg ia , avuto il parere del noftré
*
Con-

Configlio » abbiamo dichiarato , e dichiariamo, che per
la validità de' contratti £ alienazioni di beni, ed ef i
fit t i proprj delle rifpettive Congregazioni di Carità
erette ne nojìri Stati, il valore de quali non fia mag
giore di lire cinquecento ; così pure per le concezioni
in enfiteusi di fondi £ egual valore , e per altri con
tratti di (imil natura , potrà d* ora in avvenire bafiare
il permeffo della Congregatone Primaria generalifiima
di Carità eretta in Torino , difpenfando per g li ac
cennati contratti le dette Congregazioni dall’ ojfervanza
delle folennità fiabilite dalle generali Coflituzioni lib. 5.
tit, i x . , alle quali deroghiamo , volendo però , che
rifpetto alli beni , ed effetti di maggiore valore debba
continuarfi ¿' ufo de* ricorfi alli noflri M agifirati, per
averne da effi le permijjioni , e declaratorie. Mandiamo
alli Senati noflri di Piemonte , e di Nizza di regifirare le prefenti , le quali dovranno fpedirfi fenza pa
gamento d ' emulumento , e fig lilo ; che tal è nofira
mente. D at. in Torino li dieci del mefe di gennajo,
F anno del Signore mille fettecento feffanta quattro f
,4 del noflro Regno il treniefimo quinto.
C. EM A N U ELE .
V . L anfranchi Pref. e primo Coniigliere
di Stato.
V . M orozzo.
V . T a r aglio per il Generale di Finanze*
1
M aze*

ir
Si notifica in o ltre, che nelli ricorfi, li quali,
previo ordinato delia locale da unirli per copia, fi
prefenteranno per 1’ ottenimento de’ permeili, di cui
s’ agifce , fi dovrà {piegare le caufe , per quali s’in
tende alienare il fondo , e la qualità, quantità , e
valore di eflo.
E finalmente fi manda fpedir copia della prefente notificanza ad ognuna delle Congregazioni
di Carità de’ Regj Stati, acciò fi confervi ne’ loro
Archivj. Torino li 5. lebbrajo 1764.
I l C o n te D i B r u sa sc o S e g r ,

LA
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c o n g r e g a z io n e

PRIMARIA GENERALISSIMA
D I

S

C A R I T À

I notifica alla Congregazione Locale di
eflerfi S. M. degnata di commet*
tere ali’ Uffizio di quefta Prefettura, perchè Tulle
iftanze delle rifpettive Congregazioni di Carità
d’ ogni T e rra , od eziandio di un femplice Depu
tato di quefta Generaliifima, provveda fecondo ra
gione , e giuftizia per aftringere li polIeiTori de’
Leni , che rifuiteranno obbligati a qualche annua
preftazione verfo le medefime, a farne un confegnamento, e li compelifca al pagamento de’ de
cori! , e decorrendi. Perciò è intenzione di S. M.,
che trovandoli codetta Locale nel cafo fovra et*
preffo, dia fenz’ altro le opportune iftanze al Si
gnor Prefetto per 1* efecuzione dei difpofto di det
ta Regia Provvidenza , con far capo , ove fi itimi,
dal Segretato di detta Generaliifima, per avere da
elio le opportune direzioni.
Intanto fi dovrà follecitamente trafmettere a
quefta Generaliifima nota diitinca , e fedele di tutti
li redditi fpettanti a codetta L o cale, con efpreffione fe rimangano reliquati da d ig e rii, da quanto
tempo , da chi dovuti, e come fi impieghino an
nualmente detti redditi; ed in fondina dovrà co*
delta Locale rifpondere a tutti li quefiti efpreifi
nel libro della Mendicità sbandita al tic. delle
Iftru*

'-y
Iftruzioni delie Congregazioni di Carità cap. j.p a g .
i i . tale eiTendo la mente di S. M.
Per comando pure della M. S. vengono incari
cati tutti li signori Segretari de* Tribunali di ri
mettere gratis alle Congregazioni di Carità di ca
dmi luogo una nota autentica delle Sentenze , ed
Ordinanze da anni 20. in quà proferte , e por
tanti pene pecuniarie, o confifche , con obbligo
ad eiìi di darla in avvenire ogni trimeitre : epperò
non mancherà codefta Locale , ogniqualvolta ver
ranno rimeiTe tali note, di dare le più follecite ,
ed efficaci iftanze, anche giuridiche, per il confeguimento da chi fi appartiene, della quarta parte
di tali pene pecuniarie , e confìfche , ipertante fe
condo le generali Coftituzioni agli Spedali, o fiano Congregazioni di Carità de’ Luoghi , in cui fi
faranno commeffi i delitti, ed il prodotto fì con
vertirà unicamente in beneficio de’ Poveri.
Ciò è quanto fi dovrà puntualmente efeguire da
codetta Locale in obbedienza agli ordini della M.
S. per incontrare il Reale fuo gradimento
Torino li

*765»

Si noti, che rifletto al primo capo di quejìa cir
colare non ha più effetto dopo lo fiabilimento della
Regia Giunta fopra g li O fpiy , e Congregazioni di
Carità, feguiio con Polenti de 22. fettembre 1766.

LA

L A CONGREGAZIONE PRIMARIA
GENERALISSIMA DI CA RITÀ
IN

TORINO

SEDENTE.

Rifcontri a S. S. R. M. pervenuti de* pregiudizi,
che fieno fucceduti, e facilmente pollano fuccedere alle Congregazioni, ed Ofpizj di Carità
tanto in congiuntura di acquifti di beni non con
venienti per ia loro qualità , e eircoitanze, e de
gli impieghi di darfaro apreftito, od a cenfo preff'o perfone meno idonee, e fenza le dovute cau
tele, come ancora nell’ intraprendere , ed ampliare
fabbriche non necefiarie , o fe neceifarie , con ifpefe
ecceflìve per la troppa fontuofità, hanno deter
minata la M. S. di apprettarvi il conveniente ri
paro , con averci perciò indirizzato un fuo Reale
Biglietto de* 29. fcorfo gennajo , in cui ci notifica
eiìere fua precifa intenzione j
Che qualunque volta alcun Ofpizio , o Congre
gazione di Carità itimi di devenire ad acquiiti di
itab ili, od im pieghi, debba preventivamente ri
correre a Noi per ottenerne il permeilo , fpiegando
la qualità , quantità , fituazione , prezzo , e verofimile reddito de’ beni da acquiftarfi, e rifpetto
agl* impieghi di danaro, le perfone, verfo delle
quali fiano p ropelli, la qualità del contratto, fe
a cenfo , od altrimenti, con unire le giuftificazioni
della fuificienza, e libertà de’ fondi, e delia refà degl* impiicatarj.

I

Che riguardo delle fabbriche, -le quali fi ilimaiTe
di f a r e , debbano pure le fuddette Opere p i e ,
prima d’ intraprenderne alcuna , o di ampliare le
già efiilenti, ricorrere a N o i , con efporcene , e
giuftificare la necelfità, od utilità, la qualità, e
quantità della fabbrica da coilruerfi, od ampliar fi,
unendo il bilancio delle fpefe verofimilmente neceiTarie, appoggiato a certificato di perfone perite,
ed accennando i fondi , co’ quali s’ intenda fupplirvi.
Che fopra codeili ricorfi, e giuitificazioni, e
fopra quelle altre notizie, le quali ftimafiìmo op
portuno di proccurarci a parte fecondo le crrcoftanze de’ cali 9 debbafi da Noi determinare circa
1’ addimandato permeilo, da non accordarli, falvo
ci conili della neceflìtà , utilità , o particolare con
venienza delle fuddette Opere pie.
E finalmente che quella Reale Provvidenza deb
bafi da Noi partecipare a tutte le Congregazioni,
ed Amminiilratori degli Oipizj di Carità , ancor
ché trovinfi aggregate, e facciano corpo unito con
gli Spedali degl’ Infermi, acciò vi fi uniformino,
incaricandoci, in calò di contravvenzione per parte
degli Amminiilratori, e Congregazioni fuddette,
di farne alla M. S. per mezzo della Segreteria di
Stato interna l’ opportuna rapprefemanza per le
fucceifive Reali Provvidenze.
Noi pertanto in efecuzione de’ Sovrani coman
damenti notifichiamo tutto quanto fovra alle Con
gregazioni, ed Amminiilratori degli Oipizj di C*»
rità, cui farà rimefla copia della prefente, la quale
dovrà confervarfi ne’ rifpettivi loro regiilri per la
pun-

16
puntuale offervanza delle fuddette provvidenze.
Aggiungiamo in oltre , che ogniqualvolta occorra
doverli chiedere alcuno de’ prefcritti permeili ,
T Opera pia ce ne efporrà la domanda con fuppiica,
cui unirà non meno tutte le giuftificazioni fovra
enunziate, ma ancora copia dell’ ordinato, che ne
farà precedentemente feguito y e rifpetto alle fab
briche da intraprenderli, od am pliarli, anche un
tipo dimoftrativo delle medeiime y dichiarando in
tanto ,. che a riguardo delle menzionate giuftifrcazioni per la Efficienza r e libertà de’ fondi, e rifponfalità degli implicatarj , dovrà fartene conftare
per mezzo di due attenzioni giudiziali di teftimonj rifponfali, e diffidati della loro fuffidiaria ob
bligazione , li quali con accertate caufe di fcienza
ne depongano, e frano riconofciuti di buona voce,
e fama da altri due teftimonj anche giudizialmente.
Convenendo poi altresì, che le Congregazioni
provinciali generali di Carità frano fempre infor
mate dello frato, e forze delle particolari dalle
medefrme dipendenti, mandiamo a tutte le locali
di dovere, fe nella Provincia di Torino, trafmettere a Noi la notizia di qualunque eredità , lafcir o , o legato , che loro pervenire per difpofrzioni
d’ ultima volontà, od altrimenti, quando non fra
minore di 11. ioo. di capitale, ed indiftintamente,
qualora fi tratti di lafcito in beni {labili , e fe
nelle altre Province de’ Regj Srati, debbano effe
locali trafmettere tale notizia alle Congregazioni
provinciali gen erali, da cui dipendono, fra il ter
mine di due meli dopo che ne faranno frate intefe.

Incari-

Incarichiamo per fine le Suddette Congregazioni
particolari locali di accufare alle rifpettive Con
gregazioni provinciali generali la ricevuta della pre
dente notificanza fra il termine d’ un mefe dopo
che loro farà fiata confegnata. Torino gli u .
febbraio 1 770.
I l C o n te D i B rusasco S e g r *

IL
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IL

RE

Di S A R D E G N A , DI C IP R O .
E DI G E R U SA LEM M E ec.

agnifici, fedeli , ed amati noftri. Nella vedrà
rapprefentanza de’ 22. delio feorfo mefe di
aprile ci efponete la convenienza, che vi farebbe
di edendere anche a riguardo degli Ofpizj , e delle
Congregazioni di Carità nelle Provincie quanto il
preierive dal §. 50. deli’ Editto de’ 17. aprile 1 7 1 7 . ,
il quale voi riflettete, che potrebbe confiderarfi
unicamente relativo allo Spedale di quella Ci t t à,
come pure di dichiarare , che debba lo delio egual
mente aver luogo nelle difpofizioni di ultima vo
lontà , o in altri lafciti ordinati; genericamente a
favore de’ p o veri, con ederfene però dal difponenre affidata l’ amminidrazione adu n o, o più deter
minati Soggetti* Abbiamo Noi gradito il zelo-, col
quale avete promoffo in ciò il. maggior vantaggio
de’ p o veri, e vi notifichiamo d’ avere firmate oggi
le opportune Patenti 5 colle quali abbiamo dichia
rat o, che debba il $. 50. dell’ accennato Editto o £
feryarfi anche in riguardo degli Spedali , e Con
gregazioni di Carità dab ilite, e che verranno a
ilabiiirfi nelle altre C ittà , e ne' luoghi de’ nodri
Stati.
Quanto poi alia ulteriore propoda edeoifione a
que’ cali , ne’ quali dal difponente viene affidata
P amminidrazione del lafcito a perfona, o perfone
p riv ate, non abbiamo dimato di dare una gene
rale provvidenza, mentre queda dee dipendere
nelle occorrenze dalla varietà delle circodanze,
colle

colle quali poffono eflere accompagnate Cimili difpoiìzioni, e le efecuzioni di elle : farete quindi
iblleciti a. proccurarvene per mezzo delle Congre
gazioni locali la notizia, per raifegnarcela di tem
po in tempo, ed a m ifura, che occorreranno,
affine di riceverne le Reali noftre determinazioni.
E fenza più preghiamo il Signore , che vi confervi.
Torino li 6. luglio 17 7 0 .
C, EM A N U ELE.
M orozzo ,

Alla Congregazione Generaliffinu
di Carità.

Copia di Regie Patenti delli 6. luglio 17 7 0 . con
cernenti r eftenfione del dilpoilo del §. 50. deli*
Editto 17 . aprile 1 7 1 7 , a riguardo degli Spedali,
e Congregazioni di Carità.
C A R LO EM A N U ELE ec.

L

a Congregazione Primaria Generaliffima di Ca
rità ci.h a rapprefentato , che fi a frequente
mente accadutb il cafo dì ritrovarci per difpofìzioni di ultima volontà infatuiti eredi., od in al
tra maniera beneficati li Poveri genericamente,
fenzachè ne ila diilinta la qualità, nè fpiegata la
forma

form a, colla quale abbia ad amminiftrarfi il lafcito , e da chi \ che febbene coll’ Editto delti 1 7.
aprile 1717♦ al § .5 0 . fiali dichiarato dover appar
tenere limili laiciti allo Spedale della C arità, co
me rapprefentante la perfona de’ Poveri in genera
l e , ciò per altro non fembri efienfibile ai cali,
che accadono fuori della prefente C ittà, il di cui
Ofpedale farebbe!! unicamente contemplato nell*
Editto -, eflendo quindi noftra intenzione, che lo
fieifo provvedimento diretto a meglio accertare
la efecuzione delle volontà de’ re la to ri, ed al mag
gior vantaggio de’ P overi, fi offervi anche rifpetto
agli Sp edali, e Congregazioni di C a rità, che fi
fono inabiliti, e verranno a ftabilirfi nelle altre
Città , e ne’ luoghi de’ noilri Stati y perciò colle
prefenti ec. abbiamo dichiarato, e dichiariamo, che il
aifpoilo del §. 50. dell’ Editto 17 . aprile debba
aver effetto, ed offervarfi in riguardo degli Spe
dali , e Congregazioni di Carità erette , e che ver
ranno ad erigerti nelle C ittà , e luoghi fuddetti ,
ficcome reità in elio prefcritto per lo Spedale della
prefente Metropoli. Che tal è noftra mente, Dat. ec.

IL

M

RE

DI S A R D E G N A , DI CIPRO ,
E DI G ER U SA LEM M E ec.

agnifici, fedeli, ed amati noilri. C i è fiato
rapprefentato, che varie Congregazioni di
Carità locali fiabilité nelle Città Capi di Provincia,
o

o di refidenza del V efc o v o , pofledano capitali di
qualche confiderazione, pel di cui impiego fi tro
vino fòventi nel calo di devenire ad acquiili, e
reinveilimenti di cenfi divifi per lo più in piccole
partite , onde prefentandofi occafioni per eifi fa
cilmente fi pofiano perdere nell’ intervallo di tem
po indifpenfabile a compire ai prefcritti incomben
ti , e rapportarne da voi il permeilo a feconda del
difpoilo dal Biglietto noilro de’ 29. fcorfo gennajo
a voi indirizzato, C i fiamo perciò determinati a
moderare in quella parte il luddetto provvedimento
a loro riguardo : e vogliamo , che le fuccennatei
Congregazioni di Carità locali ilabilite nelle Città
Capi di Provincia, o di refidenza dd Vefcovo , fiano difpenfate dall’ obbligo di rapportare da voi il
permeilo di devenire ai Contratti d’ acquiilo, o reinveilimento di cenfi , etfendo N oi perfuafi , che
dai zelo, dalla integrità, ed efperienza de’ Sogget
t i, che le compongono, verrà fufficientemente in
tali occorrenze cautelato 1* intereife de’ Poveri : ne
recherete pertanto alle ileife Congregazioni 1’ 'av
vita , accennando loro nel tempo ileifo eifere men
te noilra, che v i trafmettano poi ogni tre meli
una nota de’ contratti di cenfi, a’ quali deveniifero,
con ifpecificazione delle cautele, che fi faranno
per eifi avute : e preghiamo il Signore, che vi
eonfervi. Torino li 30. novembre 1770.

C. EMANUELE.
M crozzo .

Alla Congregazione Generaliifima
di Carità.

IL

*IL R E

D I S A R D E G N A , DI C I P R O ,
E DI G ER U SA LEM M E ec.

agnifici , fed eli , ed amati noflri. Abbiamo intefa la relazione della voflra rapprefentanza,
con cui efplorate le noflre determinazioni fui dubbio
eccitato, fe attefo il difpoilo dalle nuove generali
Conflituzioni continui in voi l’ autorità , che vi è
Rata conferta con Regie Patenti de* io. gennajo
1764. di accordare il permeilo per le alienazioni
di fondi llabili proprj delle Congregazioni di Ca
rità , purché non eccedano il valore di lire cin
quecento , e la prerogativa concedavi con Reale
Biglietto de’ 29. gennajo 17 7 0 . di permettere al
le fleife Congregazioni, ed Ofpizj di Carità gli
acquilti di fiatili , e gl’ impieghi di danaro. Riconofciamo in quello eccitamento un atto della voftr*
attenzione, e zelo, e vi diciamo eifere noilra men
te , che abbiate a continuare 1’ efercizio delle voilre incumbenze a tale riguardo in conformità delle
accennate P aten ti, e Biglietto : e fenza più pre
ghiamo il Signore, che vi confervi. Torino li 24.
giugno 1774 .
M

V. AMEDEO.
C orte .

Alla Congregazione Generaliffima
di Carità.

Ora*

/
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Orazione avanti il Congrego.
Eni San&e Spiritus, reple tuorum corda
fidelium , & tui araoris in eis ignem
accende
Emitte Spiritum tuum ; & creabuntur.1
|£. Et renovabis faciem terrai

Y

OR E M U S
Eus , qui corda fidelium Sanili Spiritus
illuftratione docuifti, da nobis in eodem
Spiritu reila fapere , & de ejus femper coniolatione gaudere. Per Chriftum Dominum
noflrum.
Amen.

D
S

,

ignor mio Salvator Gesù Criito che ave
te detto , che terrete per fatto a Voi
medefimo ciò , che fi farà per li poveri : ec
coci radunati nel voilro Santo Nome per follevamento di tutti i poveri di quello Stato,
de* quali Voi liete il Protettore, il Confolatore , e il Padre : fate, che il voilro Santo
Spirito prefieda a quell’ adunanza ; che il voftro puro amore ne fia il motivo^ e che tutto>
ciò, che vi farà deliberato, fia a voftra glo
ria , e per faiute delle noftre anime. Così fia*
Oralio*

Orazione dopo il CongreJJb

,

S

Ub tuum prariidium confugimus fìn£a
Dei Genitrix , noflras. deprecationes, ne
defpicias in neceflitatibus noftris , fed a periculis cun&is libera nos femper , Virgo glorio
la, & benedica.
ty* Ora pro nobis fanflta Dei Genitrix,
Ì& Ut digni efficiamur promiffionibus Chriiti,.
O R E M U S ,

Efendè , quseiumus Domine , Beata Maria femper Virgine intercedente , iftam
ab omni adverfitate fìmiiiam * & toto corde
tibi proftratam , ab hoflium propitius tuere
clementer infidiis,. Per Chriftum Domintun
noftrum.
A m eni

,

,

Ate mio Dio là voifra fìnta benedi
zione a queiV adunanza , prima che ir
fepari, e fate, che tutte le periòne , che la
compongono, non cerchino altro , che di
piacervi in tutte le loro azioni ; che perfeverino nel medefimo Ipirito di compaffione

D

veriò

JJ

verfo i poveri , che voi avete loro inipirato ; che ftiano Tempre unite tra loro, e for
tificate dalla voftra Divina Grazia , che vi
chiedono con profondo rilpetto , e un’ intera
fiducia , che abbiano a meritare d’ efler unite
a V o i , e godervi nella eterna Beatitudine.
Così fia.
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