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Muratori. Una parola di risposta debbo all'ono-
revole Fagiuoli. 

Egli ha detto, che io ho fatto l'apoteosi di una 
riforma penitenziaria, che non esiste. Nulla di 
tutto questo. -

Io ho parlato di riforma carceraria, ed ho so-
stenuto e difeso il metodo razionale seguito dal-
l'onorevole Crispi. 

La nuova riforma penitenziaria è incompleta, 
non è certo il momento opportuno per discuterla. 
L'ho chiamata riforma penitenziaria perchè la legge 
14luglio porta questa intestazione: Legge sulla ri-

forma penitenziaria. Non potevo dunque chia-
marla diversamente. Se essa è incompleta, se 
non provvede ai nuovi problemi che s'impon-
gono tutti i giorni, si potrà a suo tempo discu-
tere, E si discuterà allora la riorganizzazione 
del lavoro nelle carceri, e la questione della con-
correnza del lavoro dei carcerati col lavoro li-
bero al quale argomento ha accennato l'onorevole 
F-agiuoìi, In questa quistione probabilmente non 
sarò d'accordo con lui per molte ragioni, prin-
cipale quella che il lavoro dei carcerati deve an-
dare non solo a beneficio dello Stato, ma anche 
:aì rifacimento dei danni sofferti dalle vittime 
elei reati. Ma, ripeto, questa ed altre questioni 
non possiamo oggi discutere. Qualunque discus-
sione m proposito sarebbe inopportuna. 

5. Onorevole relatore... 
sin-Jacur, relatore. Io mi dispenserei dal 

prendere parte a questa discussione, se non do 
vessi rilevare una espressione che ha adoperato 
.l'onorevole Muratori. Egli ha detto che la Giunta 
ih a scritto nella relazione che si c commessa una 
irregolarità, sospendendo la riforma carceraria. 
.Non jai tratta di una irregolarità: perchè l'arti-
colo d della legge di assestamento che appunto 
decreta questa sospensione è stato votato non 
solo dalla Camera, ma anche dal Senato; quindi, 
siamo perfettamente in regola. 

Ma la Giunta doveva impensierirsi del fatto che, 
se si sospendeva la riforma carceraria, veniva as-
solutamente a mancare nei suoi effetti lo scopo dei 
nuovo Codice penale. Se noi consideriamo che, da 
«calcoli fatti, risulta che oggi, col nuovo Codice pe-
sale, invece di 395 condannati a vita, ogni anno, 
se ne condanneranno 80 soltanto, e che la media 
generale delle pene scenderà da sette anni e un 
:mese a quattro anni e sei mesi, ognuno compren-
derà quanta necessità ci sia che i nuovi stabili-
menti carcerari siano fatti in modo, da rendere 
le pene, con le nuove disposizioni, equivalenti 
alle più lunghe pene che erano prescritte prima. 

Ora, impensierita di questo fatto d'ordine g e n e -

rale, la Giunta ha creduto di porre innanzi nella 
propria relazione le conseguenze che sarebbero 
derivate dalla sospensione della riforma carce-
raria. Conseguenze certo gravi e che nessuno 
può avere in mente di desiderare. Ma gli schiari-
menti avuti, e che sono stati testé confermati dalle 
parole dell'onorevole ministro, provano che, pel 
momento, non si sospende niente, e che anzi per 
un triennio i lavori di riduzione continueranno 
regolarmente. Il Governo ha poi assicurato che 
in questo frattempo studierà i provvedimenti ne-
cessari perchè la riforma non sia assolutamente 
sospesa ma continuata. 

Dunque noi siamo perfettamente in regola : non 
si tratta qui di dover correggere nessuna irrego-
larità, ma solamente di mettere in chiaro, ciò che 
a tutti deve interessare, che la riforma procederà 
regolarmente con quel passo che le condizioni 
economiche consentono e le necessità del pubblico 
servizio esigono. 

Presidente. E approvato il capitolo 79. Carceri 
- Personale di direzione, d'amministrazione e 
tecnico (Spese fisse) in lire 1,222,999.01. 

Capitolo 80. Carceri Personale di custodia, sa-
nitario, religioso e d'istruzione, lire 5,663,233. 70. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
Cavalletto. Sospendendo o aggiornando la co-

struzione di stabilimenti penitenziari, secondo la 
esigenze del Codice penale, si rende evidente-
mente più difficile la riforma morale del pri-
gioniero. 

Ora in questo capitolo, nei particolari della 
spesa, non trovo indicata nè la somma che si 
spende, nè la quantità del personale che si im-
piega per l'istruzione dei prigionieri. Su questo 
punto vorrei qualche schiarimento dall'onorevole 
ministro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'interno. 

Nicofera, ministro dell'interno. L'osservazione 
dell'onorevole Cavalletto è esattissima. 

Anzi io ricorderò, unicamente per mostrare 
all'onorevole Cavalletto come la sua osservazione 
ha per me un grande valore, che l'istituzione dei 
maestri nelle case di pena fu da me fondata quando 
la prima volta ebbi l'onore di essere ministro 
dell'interno. 

Ora questa istituzione e affatto decaduta. Ciò 
che posso promettere è questo: io farò ogni sforzo 
onde ravvivarla. Però qualcosa c'è ancora, e la 
spesa è conglobata con quella che vede menzio-
nata in questo capitolo. L'assicuro però che io 
mi rendo ragione delle sue osservazioni, e che 
procurerò di migliorare, per quanto mi è consen-


