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tesimi al giorno. Sì vede pertanto quanta differenza vi sia tra 
questi e gii operai liberi, che debbono guadagnare tre o 
quattro volte tanto. 

Cos'i pure vi può essere qualche compenso a titolo di fitto ; 
ma non credo che is stamperia de! penitenziario paghi fitto 
reale; vi sarà forse tra la clausole del contratto alcun onere 
che potrà equivalere fino ad un certo punto ad un compenso 
per fitto dei locali ; ma siccome questi oneri debbono essere 
tutto al più tenuissimi, così ne è venuto che quella stamperia 
ha potuto nell'anno scorso fare quell'offerta di lavorare a 25 
per cento meno dei prezzi comuni. 

Per conseguenza io mi restringo a dire che il caso di One-
glia è un caso unico, che ha necessariamente rovinato un 
povero industriale, il quale con molta fatica e lavoro era riu-
scito a stabilire una tipografia considerevole ; che a ciò si 
poteva rimediare, e si può forse rimediare ancora al giorno 
d'oggi, con pochissimo sacrifizio; perchè l'impresario di cui 
si tratta, avendo altri negozi fuori del penitenziario, io credo 
che non abbia grande interesse ad occuparsi di tanti affari, e 
che quindi non dissentirà di transigere. 

E poiché si tratta di un fatto compiato a cai non si po-
trebbe altrimenti rimediare, Io mi limiterò a pregare il signor 
ministro a voler dar opera, non tanto a che il contratto noe 
sia rinnovato alla scadenza, che è ancora assai lontana, ma a 
voler procurare che questo contratto sia sciolto In modo equo 
per tutti. 

Aggiungerò ancora, in tesi generale, che le manifatture 
che si sono stabilite specialmente nel penitenziario di Qaegìia 
non possono essere utili neanco ai Governo, perchè s'intro-
dussero d'ogni genere e colore; nel mentre molto più conve-
nientemente dovrebbero essere limitate a quei generi dei 
quali hanno specialmente bisogno le amministrazioni dello 
Stato e intorno ai quali può essere impiegato un più gran 
numero di individui, evitando così anche il bisogno di tanti 
diversi capi artefici e di tante complicate provviste ed Inge-
renze. 

mai t ami, ministro dell'interno. Vorrei ancora fare al-
cune osservazioni intorno a quanto disse testé l'onorevole 
deputato Ricardi. 

Egli è entrato nei particolari del contratto che esiste tra il 
Governo ed il tipografo del penitenziario di Oaeglia. Io non 
posso seguirlo su questo terreno, perchè converrebbe avere 
sottocchio questo contratto per esaminarne le singole parti, 
e vedere se realmente vi sia o no corrispettivo per parte 
die! Governo e per parte del tipografo. 

Egli è impossibile da un semplice fatto come quello, per 
esempio, della paga degli operai, argomentare se il contratto 
sia o no vantaggioso al Governo, perchè potrebbe darsi che 
il Governo trovi il compenso in altri oneri cui si sia il tipo-
grafo sottoposto. 

Ma mi permetta l'onorevole Ricardi che io mi valga d'una 
sua asserzione per escludere che questa convenzione sia dan-
nosa al Governo e così vantaggiosa al tipografo. Egli ha detto 
che il tipografo era disposto a scioglierla, mediante la non 
larga retribuzione di lire 1000. 

Noti Ja Camera che il contratto è durativo per 9 anni; se 
adunque il capo tipografo è disposto a risolvere il contratto 
mediante una indennità di lire 1000, io non vedo come esso 
possa essere così vantaggioso al tipografo e così daneoso al 
Governo; si tratterebbe di un vantaggio di 100 lire all'anno 
e non di più. Dovrebbe pertanto convincersi l'onorevole preo-
pinante che, sé ¿'altro tipografo è fallito, non può essere la 
conseguenza del contratto fatto dal Governo con questo im-
prenditore; ciò è forse avvenuto in seguito di una gara che 

sarà insorta tra l'uno e l'altro industriale; qui è probabil-
mente il caso che chi ha fatto il contratto col Governo, non 
pei profitti che ricavava da questo contratto, che, come egli 
diceva, vengono calcolali in lire 1000 per nove anni, ma 
bensì perchè avrà avuti maggiori capitali dell'altro da di-
sporre, potè sostenere con miglior sorte la concorrenza del 
rivale. 

In ordine all'appunto che l'onorevole preopinante mi fa-
ceva, di lasciare introdurre nello stabilimento l'esercizio di 
molte manifatture di vario genere, io osserverò alla Camera 
che, trattandosi di un penitenziario ove sono niente meno 
che S00 detenuti, è ben naturale che siano svariate le indu-
strie che vi si coltivano e molteplici le occupazioni,- perchè 
non tutti possono essere atti allo stesso mestiere, allo stesso 
genere di lavoro ; è necessario che vi siano falegnami, fabbri-
ferrai, fabbricatori di stoffe e via via. Tante debbono essere 
le industrie quante sono le capacità e le altitudini che là den-
tro sono suscettibili di essere utilmente occupate. 

Quindi, o bisognerebbe escludere assolutamente i! lavoro, 
il che non sf potrebbe fare senza sconvolgere il sistema pe-
nitenziario, senza distrarre uno degli elementi più vitali di 
moraliizazicne che hanno i penitenziari, oppure bisogna ne-
cessariamente lasciare che vi si esercitino le industrie adat-
tate alie capacità dei detenuti. 

10 prego pertanto la Camera di voler chioderà questa di-
scussione, riservandosi di deliberare, per quanto concerne al 
penitenziario di Ooegiia, allorquando verrà in dibattimento 
il bilancio dell'interno, ed ammettere intanto le conclusioni 
state prese dalla Commissione. 

MARASSI, relatore. Risponderò poche parole agli appunti 
stati fatti da diversi oratori alla Commissione. 

11 signor ministro dell'interno diceva che questa aveva in-
viata Sa petizione al Ministero senza accennare fatti..« 

MATTASELI, ministro dell'interno. Ho detto essere fa pe-
tizione che non accenna fatti. 

mainassi, relatore. Si è appunto perchè non erano accen-
nati fatti, che la Commissione proponeva fosse inviata al Mi-
nistero. 

Gli onorevoli Valerio e Sorella la appuntavano di averne 
proposto T'invio al Ministero, perchè facesse scrupolosamente 
eseguire le regie patenti del 1829, mentre invece avrebbe 
dovuto inviarla, perchè il Ministero modificasse queste lettere 
patenti. La Commissione considerò la domanda dei petenti, 
e, conoscendo che le patenti del 1829 sono ancora in vigore, 
naturalmente bisognava che proponesse di rimandare la pe-
tizione ai Ministero, perchè questi facesse eseguire ia legge. 

Avendo io poi su questo argomento interpellata dopo ia 
Commissione, dichiaro che essa non avrebbe difficoltà di ade-
rire a che si passi all'ordine del giorno sopra questa parte. 

Il deputato Valerio diceva poi ancora che non può aderire 
all'ordine del giorno proposto sulla seconda parte della peti-
zione, perchè egli crede che tutti gli stampati amministrativi 
debbano essere dati ad appalto; però soggiungeva anche che 
vi sono poche eccezioni nelle quali non converrebbe ricorrere 
all'appalto. 

Egli è precisamente per queste eccezioni, che furono rico-
nosciute anche dalla Commissione, che essa credette di non 
dover ammettere la domanda dei petenti, che tutti gli stam-
pati fossero dati ad appalto. 

Riguardo poi alla questione di principio sulle tipografie 
nelle carceri penitenziarie, la Commissione non ha voluto en-
trare seriamente in questa discussione di principio ; essa l'ha 
lasciata intatta alia discussione della Camera. 

Tuttavolta, avuto riguardo a qualche iocouveniesite accen-


