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di assistenza medica e religiosa che sono poste a 
carico dei comuni. „ 

Pongo a partito questo articolo. Chi l'approva 
si alza.» 

(È approvato). 

" Art. 16. I comuni corrisponderanno allo 
Stato quello che attualmente secondo i loro ri-
spettivi bilanci spendono pel mantenimento del 
personale di custodia, che in virtù dell'articolo 13 
viene assunto dallo Stato. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta. 
Borgatta. Avevo proposto la soppressione di 

quest'articolo 16 quando proponevo per l'articolo 
4 un emendamento al 1° capoverso in cui si con-
templavano eziandio le spese del personale di cu-
stodia. Però, dopo la forma in cui è stato votato 
l'articolo 4, non insisto nella sua soppressione ; 
ma parmi che la Commissione stessa riconoscerà 
la convenienza di coordinare questo articolo 16 
col primo capoverso dell'articolo 4. Essa dovrebbe 
accettare e far sua questa nuova dizione che ho 
l'onore di esporre: 

" Pel pagamento del personale di custodia, che 
in virtù dell'articolo 13 viene assunto dallo Stato, 
i comuni gli pagheranno una somma fissa annuale 
ragguagliata alla media della spesa a tale titolo 
da essi sostenuta nel quinquennio 1884-1888. „ 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gallo. 

Gallo, relatore. Dichiaro a nome della Com-
missione che accettiamo questa modificazione e 
la facciamo nostra, perchè conforme a quella 
adottata da noi nel proporre il mutamento all'ar-
ticolo 4 già approvato dalla Camera. 

Presidente. Dunque la Commissione accettando 
la proposta dell'onorevole Borgatta proporrebbe 
questa nuova formula dell'articolo 16 : 

Pel pagamento del personale di custodia, che 
in virtù dell'articolo 13 viene assunto dallo Stato, 
i comuni pagheranno una somma fissa annuale 
ragguagliata alla media della spesa a tale titolo 
sostenuta nel quinquennio 1884-88. 

L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare, 
Prinetti. A me pareva che quest'articolo 16 po-

tesse dar luogo a molte questioni nella sua in-
terpretazione. . 

La nuova formola proposta dall'onorevole Bor-
gatta, se l'ho ben compresa, toglie alcuoi di questi 
dubbi, ma non li toglie tutti, e fra questi ve n'è 
uno sul quale vorrei udire dalla Commissione e 
dal Governo una parola chiara e precisa. 

Anzitutto osservo che qui si dice: il personale 
di custodia che in virtù dell'articolo 13 viene 
assunto dallo Stato. „ Veramente nell'articolo 13 
non è detto che il personale attuale venga as-
sunto dallo Stato; è detto semplicemente che le 
spese di custodia del carcere mandamentale sono 
a carico dello Stato, ciò che, a mio modo di ve-
dere, è una cosa un po' diversa Altro è assu-
mere in servizio il personale che attualmente 
presta servizio nel carcere mandamentale, altro 
è dire che d'ora in avanti le spese di custodia 
di questo carcere sono a carico dello Stato. 

Dunque la prima domanda che rivolgo alla 
Commissione e sulla quale aspetto una chiara 
risposta è la seguente : il personale attuale di-
venta personale governativo, o semplicemente si 
porrà un personale governativo alla custodia del 
carcere mandamentale? 

Io domando al Governo ed alla Commissione : 
là dove questo personale si troverà essere per 
ragioni di età inabile ad adempiere alle sue fun-
zioni, il Governo cosa intende farne? 

Perchè se intende pensionarlo, l'onere che ne 
verrà all'erario sarà grave; se non intende pen-
sionarlo, non può gettare sul lastrico delle per-
sone che da 20 o 30 anni sono addetti al ser-
vizio dello Stato; se invece resta a carico dei 
comuni, è evidente che una gran parte di essi 
dovranno spendere, per un periodo di tempo ab-
bastanza lungo, il doppio di quello che spendono 
attualmente, perchè, mentre dovranno corrispon-
dere allo Stato una quota eguale a quella che 
essi hanno stanziata negli ultimi bilanci, do-
vranno poi ancora provvedere al mantenimento 
di questo personale che li ha, per un lungo pe-
riodo di tempo, serviti. 

Desidererei di avere in proposito dalla Com-
missione e dal Governo una risposta chiara e 
categorica. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Gallo, relatore. Rispondo, prima di tutto, al-
l'onorevole Prinetti, che la nostra intenzione è 
stata questa : che lo Stato assuma la spesa di 
custodia, non il personale. Naturalmente, non giu-
rerei sulla esattezza e la perfezione della locu-
zione, dal punto di vista della forma; ma, sic-
come c ' è un richiamo all'articolo 13, pareva che 
il significato potesse essere ancor piò. chiaro. Per-
chè qui si dice: "mantenimento del personale 
di custodia, che, in virtù dell'articolo 13, viene 
assunto dallo Stato ; „ si suppone facilmente che 
il che si riferisca al mantenimento, e non al per-
sonale di custodia, appunto perchè l'articolo 13 


