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Quindi, io domando all'onorevole ministro ; se le 
variazioni 2 marzo e 20 aprile, e l'articolo 6° del 
bilancio d'assestamento porteranno come conse 
guenza la sospensione indefinita della riforma car-
ceraria. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

IMiCQteraj ministro dell' interno. Se una semplice 
dichiarazione basta a calmare i timori dell'onore-
vole Muratori, io la faccio subito; ed è questa: 
Nell'esercizio 1891-92 il Governo farà qualche 
cosa di più di quello che fu fatto nell'esercizio 
1890-91 ; e troverà modo coi residui, con le eco-
nomie, ed anche per via delle trattative che sono 
in coreo con qualche municipio, il quale desidera 
che sia mantenuto lo stabilimento ove prima era, 
(in forma diversa si intende) e dove non esistono 
che ruderi; io credo poter affermare che non solo 
non ci fermeremo, ma che daremo tutto l'impulso 
possibile ai lavori; e quando saranno esauriti i 
residui noi speriamo "di trovarci in condizioni tali 
da non aver bisogno di fondi, perchè col riordina-
mento dell'amministrazione crediamo poter prov-
vedere. Se questa dichiarazione basta all'onore-
vole Muratori, spero di poterei intendere presto. 

Muratori. L a r ingrazio . 
Presidente. L'onorevole Fagiuoli ha facoltà di 

parlare. 
Fagiuoli Io non ho più quasi ragione di parlare 

dal momento che l'onorevole Muratori si è dichia-
rato sodisfatto delle dichiarazioni del ministro. 

Il mio pensiero era questo soltanto, di rispondere 
all'onorevole Muratori qualche parola sopra l'im-
portanza grandissima che egli dà a quella che fu 
chiamata con gloriosa iperbole la riforma peniten-
ziaria, perchè (ed io sono in questo conseguente 
ai miei precedenti, avendola combattuta come me-
glio ho potuto) quella riforma penitenziaria era 
un contenuto senza contenente. Una riforma pe-
nitenziaria avrebbe dovuto proporre provvedi-
menti di pena in conformità alle esigenze delia 
nuova legislazione, avrebbe dovuto contenere le 
discipline per emendare i rei durante la detenzione, 
ed anche le norme per regolare la concorrenza 
tra il lavoro carcerario e quello libero. Di tutti 
questi problemi quella legge non ne indicava che 
uno solo: quello che riguarda i fabbricati carce-
rarli, e che soluzione dava a questo problema? 
Nessuna. Perchè attraverso il meccanismo com-
plicato degli articoli 8, 9 e 11 di quella legge non 
si trova alcuno espediente, altro che di spen-
dere quello che avanza. In sostanza non si diceva 
che questo: seguitiamo a stanziare un poco di 
quello che possiamo spendere e dedichiamo questo 

di più ai fabbricati carcerari. Io dicevo allora, e 
ripeto oggi, che è precisamente lo stesso come 
stanziare annualmente una somma pei fabbricati 
carcerari nella parte straordinaria, e continuare 
cosi finche i fabbricati siano compiti. 

Mi trovo pienamente d'accordo con l'onorevole 
Muratori, quando dice che non si può prescin-
dere dal prendere un provvedimento, perchè cer-
tamente il Codice penale, che noi abbiamo votato, 
non potrebbe essere applicato così come ora stanno 
le cose, perche quel Codice è fondato sopra il con-
cetto che alla minor durata della pena corrisponda 
una maggiore intensità della pena stessa. Ora 
quando noi non abbiamo il mezzo di applicare 
questa maggiore intensità della pena, noi abbiamo 
una riforma penale unicamente a vantaggio dei 
malfattori, per farli godere di una pena ridotta. 

In conseguenza, a ciò bisogna certamente prov-
vedere; ed io confido che il Governo vorrà, te-
nendo conto della legge l i luglio 1889 come di 
una intenzione, tradurla in atto con una legge 
concreta che stabilisca, giusto come diceva l'ono-
revole Muratori, quel numero determinato di anni 
in cui le spese devono essere compiute. 

E qui mi permetta di rettificare l'asserzione 
che il numero determinato esista nella legge del 
1889; perchè essa non indica gli anni necessari a 
risolvere il problema; nè si risolve Finterò pro-
blema penitenziario, come fa quella legge, per via 
dei regolamenti carcerari, sottratti completamento 
all'influenza del potere esecutivo. E non mi pare 
che quella materia debba essere completamente 
sottratta al potere legislativo, come quella legge 
fece, perchè fra le altre cose anche la grande q u -
estione economica, come è stato accennato, della 
concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero, 
merita di essere trattata. 

Già tutti i grandi congressi operai e gli stessi 
congressi carcerari hanno riconosciuto l'urgenza 
di provvedere per evitare che questo lavoro sia 
di nocumento al lavoro libero. In Italia colla-
grave questione dei disoccupati, la questione del 
lavoro carcerario, riguardo alla sua influenza sul 
lavoro libero, merita di essere studiata più di 
quello che in altri paesi si sia fatto. 

Ne fu parlato nel congresso di Roma, nel con-
gresso di Pietroburgo; ci sono in proposito le 
leggi inglesi; una legge dello Stato di New-York; 
dunque materiali ci sono e la questione dovrà 
essere trattata per intero. 

Io confido che il Governo vorrà dare sodisfa-
zione a questi desiderii che mi paiono giusti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Muratori. 


