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di tenere in considerazione le giustissime ossor- , 
vazioni fatte dall'onorevole Cremonesi. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. L'onorevole Cremonesi ha facoltà 

di parlare. 
Cremonesi- Io prendo atto della dichiarazione 

dell'onorevole relatore circa all' importanza, e alla 
necessità delle osservazioni che io ho fat te. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, ri-
mane approvato l'articolo 17. 

(È approvato). 

u Art . 18. L'assegnazione dei condannati ai 
luoghi di pena, il ricovero e il collocamento dei 
minorenni spetta al Ministero dell ' interno. 

" I giudicabili, i condannati la cui sentenza 
non è ancora divenuta esecutiva e che non ab-
biano compiuti i 18 anni di età, possono essere 
affidati, per il tempo della loro detenzione preven-
tiva, anche a riformatori privati , ove questi of-
frano le guarentigie necessarie e l 'autorità giudi-
ziaria competente dia il suo consenso. 

(E approvato). 

u Art. 19. E istituito presso il Ministero del-
l ' interno un Consiglio delle carceri composto di 
otto membri nominati per decreto reale. Presi-
dente di questo Consiglio sarà il ministro dell'in-
terno ed in sua vece il sottosegretario di Stato. 
Ne farà parte il direttore generale delle carceri. „ 

Su quest' articolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cavalli. 

Cavalli. Domanderei la soppressione di questo 
articolo 19 e del 20, non riconoscendo la opportu-
nità nò la necessità di questi articoli, per i quali 
si istituisce un Consiglio per le carceri. E una 
spesa che a me sembra inutile. 

Presidente. L'onorevole Cavalli propone la sop-
pressione di questo articolo, il che equivale a vo-
tar contro. Non è vero, onorevole relatore? 

Gallo, relatore. Mi permetto di rispondere al-" 
l'onorevole Cavalli che spesa non ci è, poiché l 'uf-
ficio di consigliere è gratuito. In quanto poi al-
l 'utilità di questo Consiglio, secondo noi è chiaro 
che, avuto r iguardo alle sue attribuzioni non può 
mettersi in dubbio, specie per quanto si riferisce 
alla formazione ed ai sussidi delle Società di pa-
tronato, per l'esame dei documenti che il ministro 
dovrà presentare per il controllo del Parlamento 
di cui abbiamo • parlato negli articoli prece-
denti, e per i pareri che dovrà dare circa la cor-
rezione dei minorenni. Tutto questo a chi ver-
sebbe affidato nel caso che venisse a mancare que-

1 sto Consiglio delle carceri? Esclusivamente al 
! ministro.Ora mi pare non sia da respingere la pro-

posta del Governo cho chiede e dà maggiori garan-
zie degli atti suoi. 

Presidente. Del resto la proposta dell'onorevole 
Cavalli equivale a votar contro Metto quindi a 
parti to l 'articolo 19, 

{E approvato). 

a Art. 20. Il Consiglio delle carceri emetterà 
il suo parere: 

a) Sulla convenienza di affidare a riforma-
tori privati i minorenni giudicabili e condannati 
ai sensi dell'articolo 17; 

b) Sui documenti che la direzione generale 
delle carceri dovrà annualmente presentare al 
Parlamento ai sensi dell'articolo 12; 

c) Sui sussidi da dare alle Società di pa-
tronato; 

d) E su tutte le altre questioni per le qaali 
il Ministero crederà d'interpellarlo. 

L'onorevole Cagno la ha facoltà di parlare. 
Gagnola. I concetti esposti teste dall'onorevole 

Cremonesi ebbero la approvazione della Com-
missione sebbene essa non trovasse accettabili le 
proposte di attuazione a cui egli fece accenno. 

Io prego la Commissione di considerare se 
possa fare propria la modificazione dell'articolo 
20 comma C, che mi onoro di raccomandare ad 
essa ed alla Camera. 

u E sui modi atti a diffondere l ' istituzione 
delle Società di patronato e dei r i formatori pri-
vati e sui sussidi da concedersi ad essi. „ 

Mi pare che quest 'aggiunta sia conforme anche 
alle dichiarazioni che ebbe a fare teste l'onore-
vole relatore per difendere l ' istituzione del Con-
siglio delle carceri dalle obiezioni che le oppose 
l'onorevole Cavalli. * 

Presidente. Onorevole Tondi, ha facoltà di par-
lare. 

Tondi. (Presidente della Commissione). Da parte 
della Commissione non c 'è difficoltà ad accettare 
l 'aggiunta dell'onorevole Cagnola; essa non fa 
che specificare ri) aggiormente le funzioni del 
Consiglio delle carceri, e perciò la facciamo 
nostra. 

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, 
accetta questa proposta? 

Crispi, presidente del Consiglio. Accetto. 
Presidente. Metto a partito l'articolo 20 cosi 

modificato; chi l 'approva voglia alzarsi, 

{È approvato). 


