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Gal lo , relatore. Chiedo di parlare. 

Pres idente . Parli pure. 

Gal lo , relatore. Onorevole presidente, la Com-

missione, d'accordo con l'onorevole ministro, in-

tenderebbe di modificare quest'articolo "15 nel 

modo seguente: 

u Le spese di mantenimento e di fornimento 

(vestiario, biancheria, mobili) di cura, di assi-

stenza medica e religiosa dei detenuti nelle car-

ceri circondariali e succursali, dei condannati e 

ricoverati negli stabilimenti di pena e nei ri-

formatori governativi sono a carico dello Stato* „ 

Viene cioè tolta la parola a mandamentali. „ 

Si aggiunge poi: 

u Per le carceri mandamentali provvederà lo 

Stato per tutte le spese anzidette, eccetto quelle 

di assistenza medica e religiosa, che sono poste 

a carico dei comuni. „ 

Manderò ora alla Presidenza queste modifica-

zioni all'articolo 15. 

Le ragioni che hanno indotto la Commissione 

e il Ministero a proporre queste modificazioni, 

sono le seguenti. 

Le spese di assistenza medica e religiosa co-

sterebbero sommamente allo Stato, mentre costano 

pochissimo o nulla ai comuni. Lo Stato avrebbe 

bisogno di tenere un medico, ed anche un sa-

cerdote, per ogni capoluogo di mandamento. ÀI 

•contrario i comuni possono valersi dell'opera dei 

medici condotti e dei parroci. Quindi, mentre da 

un lato avremo un grande risparmio di spesa da 

parte dello Stato, dall'altro i comuni non avranno 

che un piccolissimo aggravio 

Per rone Pa lad in i . Nessun aggravio. 

Trompeo . Chiedo di parlare. 

Pres idente . L'onorevole Trompeo ha facoltà di 

parlare. 

Trottlpeo. À me pare che, nel secondo capoverso 

della nuova dizione dell'articolo, proposta dalla 

Commissione, do^rebbesi aggiungere la cura, 
oltre l'assistenza medica. 

Nella prima parte dell'articolo è detto che le 

spese di mantenimento e di fornimento, di ettra, 

d'assistenza medica e religiosa ecc., sono a carico 

dello Stato nelle carceri circondariali e succur-

sali. Ora non parlando della cura anche nel se-

condo paragrafo, che si riferisce alle carceri man-

damentali, mi parrebbe che vi fosse una con tra-

dizione evidente. 

E se ciò volesse farsi per ragioni di economia 

o per diminuire le spese a carico dei comuni, 

parmi sarebbe unà economia fuori di proposito e 

non scevra di gravi inconvenienti a danno dei 

malati. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

valletto. 

Caval le t to . Mi preme rammentare che ho già 

raccomandato che nell'articolo fosse compresa an-

che la spesa per l'istruzione scolastica tecnica; 

ina ritengo che a ciò si provvederà nel regola-

mento. 

Pres idente . Queste sono disposizioni regolamen 

tari e. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 

Gal lo , relatore. Debbo rispondere due parole 

all'onorevole Trompeo. 

Noi non abbiamo compresa appositamente la 

eura nel secondo paragrafo, appunto per non ag-

gravare troppo i comuni, dappoiché, come l'ono-

revule Trompeo sa meglio di me, »la cura implica 

fornitura di medicinali, e noi abbiamo ritenuto 

che la cura sia piuttosto da comprendersi nel 

mantenimento dei detenuti e quindi debba essere 

Conservata a carico dello Stato, appunto perchè 

lo Stato deve sopperire al mantenimento dei de-

tenuti. 

Del resto non vi è antinomia fra i due para-

grafi dell'articolo. 

Nella prima parte dell'articolo, infatti, si tratta 

delle spese di mantenimento ecc. dei detenuti nelle 

carceri circondariali e succursali ; nella seconda 

parte, delle spese che riguardano i detenuti nelle 

carceri mandamentali. 

Ma, tanto nel primo Caso, quanto nel secondo, 

le spese di cura sono sempre a carico dello Stato. 

Spero che l'onorevole Trompeo sarà sodisfatto 

di queste spiegazioni. 

Pres idente . L'onorevole Trompeo fa una pro-

posta? 

Trompeo . Non fo alcuna proposta, sebbene al-, 

l'atto pratico molti inconvenienti vi saranno per-

chè non si saprà, specie in materia chirurgica, 

dove cessi la assistenza e cominci la cura. 

Pres idente . Non essendovi altre osservazioni, 

rileggo l'articolo 15 modificato dalla Commissione 

d'accordo col Governo : 

u Art. 15. Le spese di mantenimento e di for-

nimento (vestiario, biancheria, mobili) di cura, 

di assistenza medica e religiosa dei detenuti nelle 

carceri circondariali e succursali, dei condannati 

e ricoverati negli stabilimenti di pena e nei ri-

formatori governativi sono a carico dello Stato. 

" Per le carceri mandamentali provvederà lo 

Stato per tutte le spese anzidette, eccetto quelle 


