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ticolo 16. Non è che io tenga „molto a questo 
mio emendamento, ma mi parrebbe conveniente 
includerlo in questo articolo, altrimenti la Com-
missione dovrà pensare poi a mettere l'articolo 
16 in correlazione a questo primo comma del-
l'articolo 4. 

Presidente. Onorevole Pignatelli, mantiene o ri-
tira il suo emendamento? 

Pignatelli. Il mio emendamento non ha più ra-
gione di essere e lo ritiro. Mi associo alle racco-
mandazioni fatte dall'onorevole relatore, anche 
perchè oggi stesso sarà presentata la relazione 
sul disegno di legge che riguarda le circoscri-
zioni giudiziarie, nel quale la Giunta propone 
nientemeno che la soppressione di 600 manda-
menti. Vedete bene che le mie preoccupazioni 
avevano un fondamento. 

Presidente. L'onorevole Lugli ha facoltà di par-
lare. 

Lugli. Io mi compiaccio della nuova formula 
presentata dalla Commissione; ma desidero os 
servare alla Camera che, quando si parla di quin-
quenni, bisogna assegnare un numero di anni 
non maggiore di cinque, mentre il dire quin-
quennio 1883-88, vale a dire un periodo di sei 
anni... 

Gallo, relatore. E un errore di aritmetica. 
Lugli. E proprio così, onorevole relatore, e, per 

non fare offesa all'aritmetica, si deve dire quinquen-
nio 1884-88. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Filì-Astolfone. 

Filì-Astolfone. Una sola parola. Se non ho mal 
compreso, la Commissione ha tenuto conto delle 
modificazioni proposte col suo emendamento dal-
l'onorevole Cambray-Digny e da altri, ma di una 
sola cosa non ha tenuto conto, mi pare ed è 
di quei mandamenti per i quali si sono costruiti, 
con gravissime spese, dei fabbricati, giusto come 
diceva l'onorevole relatore. 

Diguisachè il relatore, spiegando questo con-
cetto, ha detto che, se il Governo sarà costretto 
a fare degli adattamenti, la proprietà passerà 
nelle sue mani. 

Così mentre si è prevista la quota di fitto per 
quei comuni che hanno delle carceri che manten-
gono a spese dei comuni suffraganei, non si è prov-
veduto per quelli i quali sono mandamenti isolati, 
ed hanno un carcere unico, perchè il Governo 
ha detto semplicemente che s'impossesserà dei 
fabbricati. 

Quindi non mi pare che il trattamento non 
sia eguale per coloro i quali hanno questi fab-

bricati adattati e coloro che hanno dovuto incon-
trare una grave spesa nel costruirne uno nuovo. 

Mi pare che si tratti di un principio d'equità 
di cui la Commissione dovrebbe tener conto. 

Quindi io dico che, se pel solo fatto dell 'adat-
tamento, la proprietà deve passare al Governo, 
questo è un fatto ben grave ed allora di tutte le 
spese che hanno incontrato in questi ultimi anni 
(perchè non hanno potuto costruire un carcere 
tipo e ci sarà bisogno degli adattamenti) e degli 
oneri per la costruzione di questo carcere il 
quale si trova in migliori condizioni di quelli 
che sono nei mandamenti, che cosa resterà? Re-
sterà tutto l'onere al comune il quale non avrà 
nemmeno il beneficio di quella parte che dovreb-
bero pagare i comuni suffraganei ; il Governo di-
verrà proprietario, non pagherà nulla ed al co-
mune rimarrà unicamente il debito. 

Io avrò forse mal compreso, ma mi pare che 
questa sia la conseguenza. 

Tondi, (.Presidente della Commissione). Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ne ha facol tà . 
Tondi- (Presidente della Commissione). All'ono-

revole Filì-Astolfone vorrei fare osservare che 
il trattamento è perfettamente uguale. Che cosa 
rappresenta infatti al comune questo fabbricato? 
Rappresenta il risparmio della pigione che avrebbe 
dovuto pagare laddove avesse dovuto mettere i 
condannati in altro fabbricato. 

Ora quando a perpetuità questo comune è sol-
levato di quello che pagano tutti gli altri comuni 
che non hanno il carcere mi pare che la giustizia 
sia sodisfatta. 

Filì-Astolfone. Io comprendo le ragioni dell'ono-
revole Tondi, ma d'altra parte faccio una sem-
plicissima osservazione, ed è questa: che i co-
muni che hanno costruito carceri mandamentali 
avranno di fatto le quote, ma essi dovranno estin-
guere il debito grave che hanno contratto per 
la nuova costruzione. 

Dunque le condizioni non sono identiche, e non 
c' è equità in questo provvedimento. Imperocché 
non vale il dire che sono esonerati dal pagamento 
del fitto che dovrebbero pagare ogni anno e che 
il capitale rappresenta questo fitto, perchè altro 
è corrispondere una quota di fitto pel carcere 
mandamentale, ed altro pagare le spese di co-
struzione. 

A me non pare dunque che ci sia dell 'equità 
e della giustizia; quindi richiamo l'attenzione 
della Commissione su quest'argomento perchè 
trovi modo che possa essere resa giustizia ai co-


