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alla costruzione e preparazione degli stabilimenti 
penali, ma in quanto alla spesa occorrente dovrà 
sempre con apposita legge richiederla al Parla-
mento. 

Spero che il Ministero possa benìssimo accettare 
la mia proposta, fatto riflesso che al passato Ga-
binetto più che a lui spetta la paternità dell'arti-
colo in discussione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha facoltà di 
parlare. 

CHIMIRRI. Alle cose dette dagli onorevoli Spaventa 
e Pissavini contro l'alinea primo dell'articolo 4 ag-
giungerò brevi considerazioni in risposta alle ra-
gioni addotte dall'onorevole guardasigilli per giusti-
ficarlo. 

Egli disse che la cifra di due milioni, segnata nel-
l'articolo suddetto, costituisce una garantía, siccome 
quella che determina un massimo, che non si può 
sorpassare in ciascun bilancio. 

Ma questa specie di determinazione del massimo 
della spesa annuale, se in apparenza soddisfa alle 
esigenze della finanza, potrebbe non soddisfare alle 
esigenze della giustizia. Infatti nel capoverso del-
l'articolo 4 è detto che, fino a quando tutti gli sta-
bilimenti non sieno conformati al sistema di pene 
ordinato dal nuovo Codice, le pene si sconteranno 
negli stabilimsnti attuali, nei modi più conformi 
alle disposizioni del Codice, che saranno determi-
nati, ecc. 

Ora se si considera che di presente in Italia non 
vi sono che sei carceri cellulari, è chiaro essere ne-
cessari parecchi milioni per condurre a termine l'ac- j 
cennata trasformazione. 

Ciò posto, sarebbe cosa assurda e pericolosa da 
una parte affrettarsi a sanzionare un Codice nuovo, 
con un nuovo sistema penitenziario che surroghi 
taluni generi di pene abolite e meglio risponda alio 
scopo dell'emenda (Rumori), e dall' altra concedere 
i fondi necessari alla trasformazione delle case di 
pena esistenti in così scarsa misura da completarla 
in dieci o dodici anni appena. 

Una voce. È la necessità dello Stato. 
CHIMIRRI. È la necessità dello Stato ? 
Ma allo Stato interessa soprattutto che la giustizia 

punitiva sia efficacemente attuata, e che le pene mi-
nacciate ed inflitte con le sentenze siano qualche 
cosa ài reale; e non sarà raggiunta questa realtà 
se non quando i luoghi di espiazione saranno ordi-
nati secondo il sistema adottato dai nuovo Codice. 

Perchè questo scopo sia conseguito è mestieri si 
sappia approssimativamente quale è la spesa totale 
occorrente per la trasformazione delle case di pena 
esistenti e quali le opere più urgenti (Rumori) : ai-
ora soltanto si potrà con cognizione di causa ri-

partire le detta spesa nei bilanci annuali in quella 
maggior misura che consentirà l'angustia delle no-
stre finanze. 

D'altronde il tempo non ci preme, giacché l'arti-
colo 1 delle disposizioni aggiunte a questo libro, ne 
rinvia, come è logico, la promulgazione al tempo in 
cui sarà promulgato l'intero Codice, cioè al 1° gen-
naio 1879. 

In questo mezzo si potranno fare gli studi oppor-
tuni e compilare un progetto di legge per l 'intera 
spesa occorrente alla trasformazione del nostro si-
stema penitenziario, ed allora, signori, senza vio-
lare la legge di contabilità, e le buone abitudini 
del nostro Parlamento, accorderemo in forma più 
corretta al Governo del Re le somme necessarie a 
tale scopo. 

Per queste ragioni io pregherei l'onorevole guar-
dasigilli e la Commissione a non insistere, conten-
tandosi della riserva di provvedere con legge spe-
ciale alle opere occorrenti per la trasformazione 
degli stabilimenti penali. 

PERRGÌVI-PALADIM. Poiché l'onorevole collega Yarà 
ha rotto la consegna, mi permettano di dire qualche 
parola per vedere se si possa ristabilire la concordia 
che è regnata finora nella discussione di questo pro-
getto di legge. Si era convenuto nella Commissione 
di non prendere nessuno la parola ; perchè, a dire 
la verità, nell'esame di tutto il progetto siamo 
stati in tutto concordi tra noi e coll'onorevole mi-
nistro. E veramente è stato uno spettacolo edificante 
il vedere che questa legge si è discussa senza oppo-
sizione da nessuna parte della Camera. 

Ora è sorta una questione, la quale potrebbe ve-
ramente... 

(Interruzione — Il Presidente invita a far silen-
zio, e prega il deputato Gapo di andare al posto.) 

CAPO. Vede semplicemente me. Lo dica anche 
agli altri, 

PRESIDENTE. Ho pregato tutti. 
PERRONl-PALADMI. È sorta una questione la quale 

disgraziatamente potrebbe rompere quell'accordo 
che sino ad ora è regnato nella discussione di tutto 
il progetto ; io temerei che quando si volesse insi-
stere per l'abolizione di questo articolo, che solleva 
una quistione non sul Codice penale, ma sulla sua 
attuazione, la quistione sorta potesse avere una in-
fluenza sulla votazione della legge. 

Ora, spinto da questo timore, io mi accosterei 
all'opinione dell'onorevole Pissavini, e vorrei pre-
gare l'onorevole guardasigilli, ed anche gli onore-
voli colleghi della Commissione perchè vogliano 
anch'essi aderirvi. 

Disgraziatamente la questione è sorta, era meglio 
che ciò non accadesse, molto più quando si è voluto 


