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vole Pignatelli non occorre sia regolato tassativa-
mente; perchè, quando saranno soppressi alcuni 
capoluoghi di mandamento, questi capoluoghi rien-
treranno, come comuni, nell'applicazione di que-
sto stesso articolo e dovranno pagare soltanto la 
quota corrispondente alle pigioni dell'ultimo quin-
quennio. 

Una cosa sola resterebbe a fare, ed è que-
sta: che, siccome questa riforma penitenziaria 
deve attuarsi gradatamente, in virtù dell'arti-
colo 7, che verremo poi a discutere, si voglia 
raccomandare al Governo del Re di riservare la 
costruzione o l'adattamento dei fabbricati dei ca 
poluoghi di mandamento i quali possano correre pe-
ricolo di essere soppressi, e di attendere che venga 
definitivamente risolta la questione già proposta 
dall'onorevole ministro di grazia e giustizia nel 
disegno di legge presentato, prima di provvedere. 

Se l'onorevole Pignatelli adunque consentisse 
a convertire il suo emendamento in questa rac-
comandazione, la Commissione non avrebbe dif-
ficoltà di accettarla. 

Presidente. L'onorevole Morelli mantiene il suo 
emendamento? 

Morelli. Di fronte alla nuova formola dell'ar-
ticolo 4 proposto dalla Commissione, ritiro il mio 
emendamento aggiuntivo, perchè esso è compene-
trato nel nuovo articolo formolato della Commis-
sione. 

Presidente, L'onorevole Luzi mantiene o ritira 
il suo emendamento? 

Voci. Non c'è. 
Presidente. L ' onorevole Cambray Digny, ed 

altri deputati mantengono il loro? 
Cambray-Digny. L'emendamento che ebbi l'onore 

di proporre, insieme a diversi colleghi, essendo 
accolto dalla Commissione, che lo ha riprodotto 
nella nuova formola dell'articolo 4°, non abbiamo 
ragione di mantenerlo. 

Però desidererei di fare un'osservazione al-
l'onorevole relatore. 

Nel paragrafo a trovo detto che u se il Go-
verno manterrà le carceri mandamentali nell'edi-
ficio di proprietà del comune capoluogo di man-
damento rilascerà a benefizio di esso le quote che 
gli siano state sinora corrisposte dagli altri co-
muni del mandamento; se la proprietà del fab-
bricato apparterrà ?. tutti o a parte dei comuni 
del mandamento il Governo rilascerà ugualmente 
ad essi la quota di fitto. „ 

A me pare che queste parole u rilascerà egual-
mente ad essi la quota di fitto „ siano super-
flue, perchè questi comuni proprietari non pagano 
fitto come non lo paga il comune capoluogo di 

mandamento. Se si credesse utile dichiarare in 
questo secondo caso che il Governo rinuncierà ad 
esigere da essi un fitto, allora bisognerebbe dirlo 
anche p^r il primo caso. 

Ma mi pare che basterebbe dire, anche per il 
secondo caso previsto, che il Governo rilascerà 
egualmente ai comuni proprietari il beneficio di 
queste quote di fitto pagate dagli altri comuni 
non interessati nella proprietà. 

E una questione di forma, se si vuole, ma che 
forse potrebbe dar luogo a qualche dubbiezza. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
relatore. 

Gallo, relatore. L'osservazione dell' onorevole 
Cambray-Digny ha il suo peso, ma io ritengo 
che, in seguito allo schiarimento che sarò per 
dare, egli si dichiarerà sodisfatto. Nella seconda 
parte del § a) è previsto il caso, come avevo 
precedentemente annunciato alla Camera, che 
la proprietà dei fabbricati sia di tutti o di 
parte dei comuni. Ora, nella ipotesi che sia di 
parte dei comuni, bisogna pensare a rilasciare 
le quote di fitto a questi comuni. Di modo che 
essa non si riferisce a tutti i comuni, ma a una 
parte soltanto. Ora, se noi sopprimessimo questa 
parte, rimarrebbe senza norma il caso in cui il 
fabbricato appartenga a parte dei comuni. Da 
ciò la necessità di questo inciso : rilascerà egual-
mente ad essi la quota di fitto. Nella sostanza in-
somma siamo d'accordo, nella forma anche credo 
che l'onorevole Cambray-Digny, dopo queste di-
chiarazioni, si troverà di accordo con la Commis-
sione. 

Cambray Digny. Dopo queste spiegazioni di-
chiaro di non insistere. 

Presidente. L'onorevole Borgatta mantiene il 
suo emendamento? 

Borgatta. Nella sostanza la Commissione ha 
accettato il mio emendamento, sicché io non ho 
ragione di insistere. Però voglio far ancora os-
servare alla Commissione come attualmente le 
spese che sono a carico dei comuni per le car-
ceri mandamentali sono quelle dei locali e del 
personale di custodia. 

Quindi, allorché si dovranno riandare i con-
suntivi per accertare la media quinquennale delle 
spese di fitto dei locali, quelle del personale di 
custodia si troveranno confuse insieme e diffi-
cilmente si potranno le une sceverare dalle altre. 
Perciò a me pareva conveniente che in questo 
stesso articolo 4 , dove si parla del quinquennio 
del fitto, si parlasse anche delle spese del perso-
nale di custodia; e ciò avrebbe avuto per con-
seguenza che si sarebbe potuto sopprimere l'ar-


