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zioni esistessero, ed esistessero in quella quantità 
e in quella larghezza che occorre perchè vengano 
a sodisfare a questi bisogni. Ma tutti sanno che 
pochissimi sono i riformatori attualmente esi-
stenti e meno ancora sono le Società di patronato. 

Ecco perchè io credo che, se nella presente 
legge vi sarà un articolo speciale, che accenni a 
dar costituzione, a sviluppare, a promuovere in 
ogni circondario, dove esistono case di pena, le 
Società di patronato e i riformatori, noi avremo 
fatto molto per prevenire la recidività della de-
linquenza. 

Io vorrei lasciare alla Commissione, ove essa 
accolga in massima questo principio, la redazione 
di un articolo speciale, da introdursi nella legge 
o come articolo aggiuntivo, o come aggiunta al-
l'articolo 20. Mi limito a dire che io avrei for-
mulato in questo senso l'articolo. Come si parla 
del Consiglio delle carceri presso il Ministero 
dell'interno; così non sarebbe ozioso, secondo 
me, che esistesse un Consiglio circondariale delle 
carceri. 

Questi Consigli non aggravano il bilancio, non 
costano niente: sono enti morali, che servono 
di aiuto e di sussidio allo Stato: tutto al più 
potrebbero costare qualche cosa a cittadini filan-
tropi che possono esser chiamati a formarli. 

Io credo che, se esistesse, presso le prefetture 
o presso le sotto-prefetture, un Consiglio delle 
carceri, composto del prefetto, o sotto-prefetto, 
del medico carcerario e di due o tre cittadini 
filantropi, con incarico, non solo di sorvegliare 
il buon andamento carcerario, che ora è affidato 
puramente e semplicemente al capo della sicu-
rezza pubblica, ma con quello altresì di pro-
muovere la costituzione di Società di patronato 
e di riformatori circondariali, noi avremmo, di-
rei, data una spinta a che venissero a costituirsi 
questi enti, di indole tutta affatto privata, cer-
tamente sorti per iniziativa privata, ma che 
senza un impulso speciale non sorgerebbero forse 
per lunghissimo tempo; per un tempo maggiore 
di quello che esigerà il compimento della riforma 
penitenziaria. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Gallo, relatore. Risponderò due sole parole 
all'onorevole Cremonesi, perchè mi preme che 
oggi stesso siano votati tutti gli articoli della 
legge. 

Questa legge che oggi discutiamo, non riguarda 
tutta la riforma penitenziaria, ma si occupa di 
una sola parte di essa, quella cioè che si rife-
risce ai fabbricati, al personale di custodia, al 
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j mantenimento dei detenuti e condannati, e nul-
l'altro. Solo si è aggiunta in questo articolo 17 
una disposizione, nella quale si parla dei mino-
renni che debbono essere ricoverati nei rifor-
matori privati. Per essi lo Stato si obbliga a 
pagare la differenza in più di quello che pagano 
i parenti ed altre persone responsabili, per rag-
giungere la retta medesima. Dunque di straforo 
qui si è toccata la materia dei riformatori, come 
anche di straforo, all'articolo 20, è toccata l'altra 
delle Società di patronato. Naturalmente io con-
fido che il Governo, allorquando vorrà compiere, 
anche per le altre parti, la riforma penitenzia-
ria, si occuperà anche ex professo della materia 
dei riformatori, e delle Società di patronato. Ma 
qui non mi pare che sia il caso di introdurre di-
sposizioni precise su questo argomento. 

Faccio poi riflettere all'onorevole Cremonesi che 
in virtù dell'articolo 44 del nuovo Codice penale 
il Governo del Re ò autorizzato a pubblicare un 
regolamento relativo all'educazione dei minorenni. 
Ancora non è stato pubblicato il Codice penale, 
quindi non è stato pubblicato questo regolamento. 
Ma io ho fede che il Governo, quando avrà pub-
blicato il Codice penale, penserà anche a questo 
regolamento sull'educazione dei minorenni, e si 
occuperà della materia importantissima dei mi-
norenni corrigendi, ed abbandonati. 

Riguardo poi alle Società di patronato, credo 
che il Governo non debba, per ora, e non possa, 
fare altro che sussidiarle; ed è questa domanda 
di sussidio che deve essere trasmessa al Consiglio 
delle carceri, come appunto noi abbiamo stabilito 
nell'articolo 20. 

In ordino all'istituzione del Consiglio circonda-
riale delle carceri io ho un esempio solo da indi-
care all'onorevole Cremonesi. 

Noi abbiamo avuto le Commissioni visitatrici 
delle carceri, e, per quanto io ne sappia, esse hanno 
sempre brillato per la loro assenza e non si sono 
mai curate di visitare le prigioni. 

Ora questo Consiglio circondariale, o manda-
mentale, a me parrebbe nient'altro che una su-
perfluità, che non potrebbe fare buona prova. 

Quindi è che la Commissione ritiene che le 
osservazioni dell'onorevole Cremonesi abbiano un 
certo valore, e che riguardino materie di grande 
importanza, ma che non si possano pregiudicare in 
alcun modo, con una disposizione da aggiun-
gersi a questa parte della riforòia penitenziaria. 

Verrà tempo in cui una riforma penitenziaria, 
nel vero senso della parola, sarà compiuta, uscendo 
dalla parte materiale, che costituisce l'oggetto di 
questo disegno di legge, ed allora sarà il caso 


