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Il primo è dell'onorevole Morelli e sarebbe la 
seguente aggiunta al 2° capoverso delio arti-
colo : 

" I comuni capiluogo di mandamento, e quelli 
che ne fanno parte, i quali saranno stati costretti 
a rilasciare allo Stato i fabbricati di loro proprietà 
non avranno obbligo di corrispondergli alcuna an-
nua somma fìssa, della quale sono gravati gli altri 
comuni, salvo le spese di ordinaria manutenzione 
delle carceri mandamentali. 

u Nulla è innovato rapporto alle convenzioni fra 
comuni capiluogo e quelli che fanno parte del 
mandamento, ch'ebbero lo scopo di adattare e co-
struire fabbricati delle carceri mandamentali. „ 

L'onorevole Luzi propone che si dica : 

u I fabbricati di proprietà comunali saranno 
dati in uso finché serviranno per carceri manda-
mentali. „ 

L'onorevole Cambray-Digny ed altri onore-
voli deputati propongono di sopprimere il capo-
verso secondo, che dichiara devoluti allo Stato i 
fabbricati dei comuni ; e di aggiungere in fine al-
l'articolo le disposizioni seguenti : 

u Per i comuni che invece di pagare fitti o con-
corsi hanno destinato all' uso di carceri manda-
mentali edifizi o parti di edilìzi di loro proprietà 
si provvederà come segue : 

a) Se il Governo manterrà le carceri nell'edi-
fizio di proprietà del comune rilascierà al comune 
proprietario le quote di concorso o di fitto, che gli 
sieno state finora corrisposte da altri comuni del 
mandamento ; 

b) Se il Governo provvederà altrimenti il 
comune dovrà pagare allo Stato una somma an-
nua equivalente ai fìtto presunto, o alla quota di 
fitto presunto, che stava finora a suo carico. 

* Cambray-Digny, Filì-Astolfone, 
Vittorio Serra, Visocchi, Cremo-
nesi, Indelli, Bertana, Grossi, 
Tornassi, Torraca, Reale, Di 
Pisa, Cavalieri. „ 

L'onorevole Borgatta propone di sostituire al 
primo capoverso, il seguente : 

" I comuni pagheranno allo Stato un'annua 
somma fissa, ragguagliata alla media della spesa 
da essi sostenuta nel quinquennio 1883-1888 per 
fitti dei fabbricati delle carceri mandamentali e 
per la loro Custodia, „ [ 

L'onorevole Pignatelli propone il seguente emen-
damento ai secondo capoverso: 

u Sono devoluti allo Stato i fabbricati di pro-
prietà comunale, salvo i fabbricati di quei co-
muni capoluoghi di mandamento, in cui potrebbe 
esser soppressa la pretura. 

Do facoltà di parlare all'onorevole relatore af-
finchè voglia compiacersi di esprimere l 'avviso 
della Commissione su questi diversi emendamenti. 

Gallo, relatore. La Commissione ha cercato di 
sodisfare con la formula da essa proposta i de-
siderii espressi da parecchi colleghi cogli emen-
damenti da loro presentati. 

Nell'articolo 4 come è ora proposto dalla Com-
missione sono previsti tutti i casi possibili. Ed a 
tutti questi casi si è cercato provvedere con 
una disposizione tassativa. 

Nella prima parte dell'articolo la Commissione 
ha accettato l'emendamento proposto dall'onore-
vole Borgatta. Solamente ha respinto l'ultima 
parte di questo emendamento che si riferiva alla 
custodia. In primo luogo non ha creduto oppor-
tuno che la questione della custodia si trattasse a 
questo punto, mentre in seguito c' è una disposi-
zione tassativa che si riferisce al personale di 
custodia; in secondo luogo, con l'ultima parte 
dell'emendamento Borgatta la custodia parrebbe 
che si riferisse più ai fabbricati che ai detenuti ; 
mentrechè la disposizione della quale noi ci occu-
piamo, è relativa al personale, e quindi alla cu-
stodia dei detenuti. 

Io credo però che essendo questa una parte 
secondaria dell'emendamento Borgatta, che nella 
sua sostanza è stato interamente accolto dalla 
Commissione, confido che egli sarà pienamente 
sodisfatto. 

Poi abbiamo cercato di contemperare il deside-
rio espresso dall'onorevole Cambray-Digny e da 
altri onorevoli colleghi, con un'altra proposta 
della Commissione; quella cioè di aggiungere la 
previsione di un altro caso che non era contem-
plato in quell'emendamento. Essi avevano previsto 
solamente il caso in cui il proprietario del fab-
bricato fosse il comune del capoluogo di manda-
mento: noi invece, seguendo lo stesso concetto, 
e traendo da esso la conseguenza più logica e 
più rigorosa, abbiamo anche supposto il caso che 
la proprietà del fabbricato non spetti solo al ca-
poluogo del mandamento, ma agli altri comuni 
del mandamento medesimo. 

Di maniera, che la lettera a del primo capoverso 
dell'articolo 4, secondo la proposta della Com-
missione, comprenderebbe il caso in cui il Go-


