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LXXXV. 

f TORNATA DI VENERDÌ 14 GIUGNO 1889 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHEIU. 

SOMMÀRIO. Seconda lettura del disegno di legge sulla riforma penitenziaria — I deputati Luzit 

Tor raca, Lugli, Indelli, Fagiuoli, Torrigiani, Cambray-Digny, Bar santi, Cuccia, Pignateìli, 
Borgatta, Cagnola, Morelli e Filì-Astolfone parlano sull' insieme, a sui capitoli della legge — 
Risposte del deputato Gallo, relatore, e del -presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Si 
approvano i tre primi articoli della legge. — Giuramento del deputato Musini. 

La seduta comincia alle 10,5 antimeridiane. 
Fortunato, segretario, legge il processo verbale 

della seduta antimeridiana di mercoledì, 11 cor-
rente, che è approvato. 

Seconda lettura del disegno di legge per la r i -forma penitenziaria. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Seconda 

lettura del disegno di legge sulla riforma peni-
tenziaria. 

A tenore dell'articolo 57 del regolamento, la 
relazione della Commissione può essere orale o 
scritta. 

La Commissione non avendola fatta per iscritto, 
do facoltà di parlare all'onorevole relatore, af-
finchè voglia compiacersi di fare la relazione 
orale. 

Gallo, relatore. Profittando della disposizione 
del regolamento, che autorizza la Commissione 
& fare la relazione orale, spiegherò nella tornata 
d'oggi i motivi, per i quali la Commissione par-
lamentare ha creduto di modificare il disegno di 
legge presentato dall'onorevole ministro. 

Sarò brevissimo dappoiché si tratta della se-
conda lettura, di guisa che l'esplicazione che 

348 

debbo dare è limitata unicamente agli articoli 
del disegno di legge. 

Sanno i colleghi tutti, meglio di me, che questa 
riforma è la conseguenza della approvazione del 
nuovo Codice penale. 

Date le nuove pene, non è possibile esimersi 
dalle spese necessarie per gli stabilimenti nei quali 
si debbono espiare tutte le pene comprese nel 
Codice penale. Quindi occorrono diverse categorie 
di fabbricati secondo le diverse categorie delle 
pene. Naturalmente saranno necessarii i luoghi di 
pena per l'espiazione dell'ergastolo, quelli per 
l'espiazione della pena della reclusione, quelli per 
la espiazione della detenzione, e quelli anche per 
la espiazione degli arresti. 

Una considerazione che s'impone è anche 
questa, che, non solamente noi abbiamo bisogno 
dei luoghi di pena che sono la legittima illazione 
del nuovo Codice penale, ma che le nostre car-
ceri mandamentali si trovano in condizione da 
non potere ulteriormente essere adoperate con 
profitto. 

Forse in questa materia vi è una grande spe-
requazione tra le varie provincie del regno ; dap • 
poiché nel settentrione le carceri mandamentali 
si trovano in condizioni, se non buone, almeno 


