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Ci sono due cose da fare principalmente: l'una 
è di separare nettamente i reclusi per condanne 
penali da quelli che lo sono per richiesta dei ge-
nitori, mentre ora in molti riformatori!, essi sono 
confasi con grave detrimento della educazione dei 
secondi. 

L'altra cosa che conviene fare è quella già rac-
comandata dall'onorevole Luciani. L'esperienza 
insegna che talvolta famiglie civili hanno la ne-
cessità di richiedere l'ausilio delle autorità per 
correggere i loro figliuoli traviati; ma si trovano 
poi nella dura condizione di non trovare un ri-
formatorio nel quale i figliuoli stessi possano ri-
cevere un'educazione confacente alla loro condi-
zione. E guardi l'onorevole ministro, che il prov-
vedere a questo bisogno non porterà un aggravio 
ai bilancio dello Stato, inquantocbè, trattandosi 
di famiglie civili, debbono i giovanetti essere 
mantenuti dalle famiglie stesse. Sicché non si 
tratta che di un provvedimento amministrativo. 
E creda a me l'onorevole ministro, che nella pra-
tica questa lacuna importa gravi intralci e gravi 
inconvenienti. 

Non voglio poi lasciar passare l'occasione senza 
dire all'onorevole Muratori che egli ha adoperato 
tinte troppo oscure nel riferire ciò che avviene nei 
riformatori. Non è vero tutto ciò che egli ha lamen-
tato. Nei riformatori vi sono inconvenienti, ma 
non è vero che i giovanetti ne escano peggiorati 
anziché migliorati; la maggior parte vengono fuori 
migliorati, e non son pochi quelli che benedicono 
le autorità che li hanno rinchiusi e li hanno fatti 
diventare buoni cittadini. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di San Donato. 

Di San Donato. Dal momento che si fa l'apolo-
gia di tutti i riformatorii, permetterà la Camera 
che io ricordi che a Napoli c'è un riformatorio 
il quale desta l'ammirazione generale e non ha 
mai dato luogo a reclami di nessun genere per-
chè dà risultati eccellenti. Se domani vi acca-
desse il più lieve incidente, sentireste le grida 
della Camera ! 

Alla morte di Vittorio Emanuele, il Consiglio 
provinciale di Napoli, anziché decretare un mo-
numento al Gran Re, dispose di 10,000 lire di 
rendita annua per la istituzione di un riforma-
torio; quella somma fu poi portata a 2(1 mila die-
tro proposta dei consigliere provinciale Giovanni 
Nicotera. E con queste 20,000 abbiamo fondato il 
riformatorio Vittorio Emanuele* 

Il Banco di Napoli, che non si tiene mai estra-
neo a nessun'opera di beneficenza del suo paese, 
assegnò 6 mila lire io poi ho punzecchiato qual-

che amico e qualche Comune e sono arrivato alla 
rendita di 30 mila lire. Ebbene, o signori, il ri-
formatorio Vittorio Emanuele di Napoli procede 
egregiamente; e non ha niente a che fare con 
quello governativo, che va anche bene, ma ha 
tutta l'aria di un carcere, mentre il nostro è tut-
t'altro. 

Ci sono le scuole, che un rapporto di un ispet-
tore attesta che sono benissimo condotte : ci sono 
poi le arti e i mestieri. Vi si insegna anche la 
musica; ma bisognerebbe allargare i locali per 
potere accettare tutte le domande di ammissione. 

Perdonerà la Camera se per amor proprio per-
sonale, avendo sentito parlare di tutti i riforma-
tori! del Veneto e di Firenze, e vedendo dimen-
ticati quelli che funzionano bene e non doman-
dano un soldo al Governo, mi sono permesso di 
parlarne io, anche per rendere la meritata lode 
agli onorandi miei colleghi che dirigono quel-
l'opera pia. 

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

Nicotera, ministro dell1 interno. Se la Camera 
dovesse discutere a fondo questa questione^ non 
basterebbe una tornata. 

E un problema complesso, e non tanto facile a 
risolversi ; ed io considero questa come una dello, 
questioni sociali più importanti. 

Una voce. Precisamente! 
Nicotera, ministro dell'interno. Ma non, Crediate, 

o signori, che questa questione sociale si possa 
risòlverò con le case di correzione e coi rifor-
matori, Ci vuole qualche cosa di più; ci vuol© 
un complesso di condizioni che modifichino l'am-
biente vizioso in cui si trova la società. 

Per ora adunque dobbiamo limitarci a far© ciò 
che è possibile. 

Ma non bisogna solo riordinare un poco meglio 
le case di correzione e i riformatori ; vi è un'altra 
questione altrettanto importante, quella dell'in-
fanzia abbandonata, che bisogna collegare con 
questa. 

L'onorevole Muratori ha avuto la cortesia di 
ricordare una mia reiasione al Re, del 1876, e 
l 'uà lodata; poi mi ha chiesto che cosa è avve-
nuto delle proposte contenute in quella relazione; 
ebbene egli ha sbagliato indirizzo, perchè dal 
14 dicembre 1877 io non ho avuto, se non ora, la 
direzione del Ministero dell'interno e quindi non. 
potevo attuare quelle proposte. 

Se non sono state attuate, vi saranno state 
delle buono ragioni. Per conto mio, dichiaro al-
l'onorevole Muratori che rimango sempre in quel-


