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simili accadessero sotto il mio Ministero li punirei, 
e severamente li punirei. 

Presidente. Capitolo 89. Carceri - Provvista e 
riparazioni di vestiario, di biancheria e libri, 
lire 1,580,000. 

Capitolo 90. Carceri - Retribuzioni ordinarie 
e straordinarie agli inservienti liberi, lire 59,000. 

Capitolo 91. Carceri - Mantenimento dei ri-
formatori! dei giovani ricoverati per oziosità e va-
gabondaggio, lire 1,346,680. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Muratori. 
Muratori. Vista la impazienza della Camera mi 

prème cominciare da una dichiarazione. 
L'onorevole ministro dell'interno, vecchio par-

lamentare, ricorderà che in altri tempi il bilancio 
dell'interno dava luogo a lunghissime ed impor-
poranti discussioni. Nel 1869 sul solo capitolo 
delle Carceri si è discusso per ben 5 giorni ; ed 
òggi tre soli giorni per esaminare il bilancio del-
l'interiio sembrano già troppi, ma poi si discuterà 
per Un mese forse a scopo elettorale di strade e di 
ponti con lè relative raccomandazioni al ministro 
dei lavori p ubblici per nuove ferrovie. (Ilarità). 

Questo capitolo del bilancio riguarda uno dei 
tanti lati del problema sociale di grandissima 
importanza. Si tratta, come diceva un illustre 
filantropo, dei fanciulli della sventura. Il capitolo 
parla dei ricoverati minorenni e dei condannati 
per oziosità e vagabondaggio. Chi sono questi 
condannati e questi sventurati? Sono fanciulli 
dagli 8 ai 14 anni, che per mancanza di educa-
zione e di cure preveggenti e amorevoli, oziano 
prima, per darsi poi al delitto. 

Figli di discoli spesso piuttosto che discoli essi 
stessi, cresciuti senza educazione paterna, abban-
donati a loro stessi, nei primi albori della vita, 
quando hanno bisogno di appoggio, percorrono 
avanti tempo la via del delitto, più sventurati che 
colpevoli. 

Chi provvede alle sorti di questi fanciulli e chi 
vi ha mai provveduto? Essi, rinchiusi quasi sem-
pre, quando lasciano queste case di custodia, ri-
tornano in seno alla società migliorati e corretti 
e tali da benedire la società stessa che li ha rin-
chiùsi per farli diventare onesti e probi cittadini, 
o invece, abbandonando quella casa, cinici e cor-
rotti, veri e pròpri malfattori, nei momenti su-
premi della loro Vita hanno il diritto di maledire 
questa società egoista che non ha provveduto al 
loro avvenire? 

Che cosa sono queste carceri segnate nel capi-
tolo 91 che discutiamo? Sono carceri o luoghi di 
educazione come dovrebbero essere? Ed è umano 
e ragionevole confondere nello stesso locale, ra-

gazzi condannati per delitti e ragazzi condannati 
per correzione ? In quei locali si ammaestra la 
mente ed il braccio o semplicemente si punisce? 
Se non si compie, si tenta l'educazione del cuore 
indirizzando quei ragazzi disgraziati al lavóro, 
ciò che sarebbe la vera riforma e la vera mis-
sione delle case di custodia? Ecco intero il pro-
blema che l'onorevole ministro dell'interno do-
vrebbe proporsi e studiare per risolverlo confor-
memente ai sentimenti di umanità ed ai bisogni 
della civiltà odierna. 

Comprendo che egli, già avanzato negli anni,.* 
Voci. Oh! oh! Come? 
Muratori. ... non senta il bisogno di preoccu-

parsi della sorte delle generazioni avvenire. (Vomb-
revole ministro dell' internò jparla col presidente 
della Camera). 

Se chiacchiera l'onorevole ministro, non può 
sentire ciò che io dico. 

Nicotera, ministro dell* interno. Non dubiti, gli 
risponderò, così le proverò che l'ho ascoltato» 

Presidente. Continui, onorevole Muratori. 
ü$urafGri. Io parlo, ma voglio essere ascoltato. 
Voci. Parli! parli ! 
Presidente. Onorevole Muratori, continui il suo 

discorso; non abbiamo tempo da sciupare ! 
Muratori. In tutto il mondo civile questo pro-

blema ha preoccupato e preoccupa la mente e 
il cuore di tutti gli uomini insigni per dottrina 
e per virtù. E i nomi celebri dei De Metz, De 
Courteilles, Ilellemberg, dell'abate Rey, del Coc-
chi, del Raynerx, di Cesare Valerio, e di cento ai» 
tri, attestano la importanza massima e la urgenza 
di risolvere questo problema. 

In Italia primo il conte di Cavour comprese la 
necessità di provvedere efficacemente alla sorte di 
questi esseri derelitti. 

E fu largo di aiuti alla pia associazione di ca-
rità a pro dei giovani orfani e abbandonati, co-
nosciuta in Torino sotto il nome di u Artigianelli „ 
e fu la prima (e lo ricordo a titolo d'onore) ad 
occuparsi in Italia di questo grave bisogno della 
umanità. 

Il Governo italiano, in seguito alla legge di 
pubblica sicurezza del 1865, cercò di venire in 
aiuto di questa e di altre associazioni, sorte in 
seguito a' provvedimenti presi dal conte di Ca-
vour; ma bisogna pur confessare che queste mi» 
sure prese furono sempre inefficaci e inadeguate 
a raggiungere lo scopo. 

Le nostre case di custodia governative, le quali 
non bisogna in alcun modo confondere con i ri-
formatoci, come fa il capitolo che discutiamo, e 
sono in Italia come ben dice l'egregio Pellegrino 


