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all'articolo 15°, affinchè la manutenzione delle 
carceri mandamentali ed il servizio religioso, 
debbano essere a carico dei Comuni. Se voi la-
sciaste questo ufficio allo Stato, si avrebbe una 
spesa gravissima, enorme; mentre i Comuni, con 
la sorveglianza locale, possono con poca spesa 
provvedervi. 

Meno queste modificazioni, torno a dire che 
pro bona pac.is accetto le proposte della Commis-
sione. 

Presidente. Verremo alla discussione degli ar-
ticoli. 

" Art . 1. E data facoltà al Grò verno del Re di 
provvedere al riordinamento dei fabbricati carce-
rari per l'applicazione del ruovo Codice penale 
e nei modi prescritti dalla presente legge. „ 

(E approvato). 

u Art. 2. Alla pubblicazione della presente legge 
sarà fat ta eseguire dal Ministero dell ' interno una 
ispezione allo scopo di verificare se e quanto i 
fabbricati carcerari attualmente ésistenti rispon-
dano alle condizioni generali d' igiene, di sicu-
rezza e di disciplina ed alle condizioni speciali 
necessarie per la detenzione preventiva e per la 
espiazione delle pene sancite dal nuovo Codice 
penale, r 

(.E approvato). 

u Art. 3. Le opere di costruzione, di amplia-
mento, di riduzione, e di manutenzione delle car-
ceri mandamentali non che quelle per le carceri 
circondariali e succursali, per gli stabilimenti di 
pena e pei riformatori governativi sono a carico 
dello Stato. „ 

Onorevole presidente del Consiglio, a questo 
articolo Ella si e riservato di proporre un emen-
damento. 

. Crispi, presidente del Consiglio e ministro del-
l'interno. L'emendamento sarebbe questo: nel 
primo paragrafo togliere le parole u e di manu-
tenzione „ e poi fare un paragrafo speciale in 
questi te rmini : u L a spesa di manutenzione dei 
suddetti fabbricati sarà a carico dei Comuni. „ 

Cambray-Digny. Chiedo di parlare. 
Presidente Scusi, onorevole presidente del Con-

igl io , ma queste spese si riferiscono a tutti i 
fabbricati in genere. 

Crispí, presidente del Consiglio e ministro del-
l interno. No; solamente ai fabbricati per le car 
ceri mandamentali. 

Presidente. Allora dopo le parole " dei sud-
detti fabbricati „ bisognerà aggiungere le altre: 
u per le carceri mandamentali . „ 

Crispí, presidente del Consiglio e ministro del. 
Vinterno. Ha ragione, onorevole presidente. 

Presidente. L'onorevole Cambray-Digny ha fa-
coltà di parlare. 

Cambray-Digny. Avevo chiesto di parlare per 
fare la stessa osservazione, che ha fatto l 'onore-
vole presidente. Vi rinunzio. 

Torraoa. Ma che cosa si vuole intendere con la 
la parola 11 manutenzione? „ 

Voci. Manutenzione straordinaria od ordinaria? 
Crispi; presidente del Consiglio e ministro del-

l'interno. Con la parola u s traordinaria ,, si in-
tenderebbe le opere di riparazione; invece si 
t ra t ta di semplice manutenzione ordinaria. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Luzi. 

Luzi- Molti colleghi già hanno accennato alla 
maniera con cui dev'essere interpretata la parola 
manutenzione (Sì! s«/), io quindi mi limito, come 
già ho fatto a voce, a raccomandare all'onore-
vole presidente del Consiglio un'altra cosa, ed è 
che l ' intervento del Grenio civile non sia d'aggra-
vio ai comuni, poiché diversamente, a fur ia di 
accessi d ' indennizzi e di progetti, i comuni 
sono gravati quattro volte di più di quello che 
spenderebbero, facendo le manutenzioni mediante 
il perito comunale. 

Dico questo soltanto perchè, nel regolamento, la 
Commissione delle carceri faccia in modo che le 
spese di accessi ecc. non stiano a carico dei 
comuni. 

Presidente. Prego la Commissione di esprimere 
il proprio avviso. 

Gallo, relatore. La Commissione non sarebbe 
aliena dall'accettare l 'emendamento proposto dal 
ministro. Se non che desidererebbe, in primo luogo, 
che si esprimesse meglio il suo concetto. In se-
condo ltiOKO, la Commissione desidererebbe di 
avere qualche maggior chiarimento. 

Nella frase u spese di manutenzione „ possono es-
sere comprese non solo le spese di piccola e grande 
manutenzione, ma le spese di ordinaria e straor-
dinaria manutenzione. 

Diguisachò anche l.e spese di riparazione an-
derebbero, senz'altra esplicazione, comprese tra le 
spese di manutenzione. Ora siccome lo Stato co-
struisce i fabbricati e ne diventa proprietario, 
non è logico che il comune sia tenuto alla grande 
e alla straordinaria manutenzione, che implica 
anche le riparazioni, perchè allora si t rat terebbe 
di dare l'obbligo al comune d' intromettersi in 
un fabbricato di proprietà dello Stato e di r ipa-
rarlo al bisogno. 

Quindi la Commissione accetterebbe l'emenda-


