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dal dichiarare che non accetto il consiglio dell'ono-
revole Imbriani di arrestare... 

Imbriani. Come? Che cosa non accettate? 
Nicotera, ministro dell'interno. Mi avete detto 

di fare arrestare i deputati. 
Imbriani. Ah! (Ridendo) Così potreste insegnar 

loro le dolcezze del carcere! E vi assicuro che non 
farò interpellanza! {Ilarità). 

Nicotera, ministro dell'interno. Io assicuro l'ono-
revole Imbriani che non so se avvengano arresti, 
com'egli dice, illegali. Io credo di no. Arresti pre-
ventivi si fanno, ma con le facoltà concesse al 
Governo dalla legge di pubblica sicurezza: e su-
bito gli arrestati, come è doveroso, sono deferiti 
all'autorità giudiziaria. 

Se arresti illegali si facessero, l'onorevole Im-
briani sa che si può dar querela. Ora, che sappia 
io, nessuno ha dato querela per essere stato ar-
restato illegalmente. Ad ogni modo, per finire la 
questione, io assicuro l'onorevole Imbriani che mi 
informerò e provvederò che non si commettano 
illegalità. 

Imbriani. D i questa dichiarazione prendo atto. 
Presidente. Rimane dunque approvato il capi-

tolo 94. Carceri - Provvista e manutenzione dei 
veicoli per il trasporto dei detenuti e spese ac-
cessorie, lire 30,000. 

Capitolo 95. Carceri - Servizio delie manifat-
ture - Acquisto e manutenzione di macchine, at-
trezzi e utensili, lire 285,000. 

Capitolo 96. Carceri - Servizio delle manifat-
ture - Provviste di materie prime ed accessorie, 
lire 2,970,000. 

Capitolo 97. Carceri - Servizio delle manifat-
ture - Mercedi ai detenuti lavoranti, lire 850,000. 

L'onorevole Suardi (Manforte ha facoltà di par-
lare. 

Suardi-Gianforte. L* onorevole relatore, nella 
chiusa delle sue considerazioni generali a pro-
posito del bilancio, dice che 1' amministrazione 
delle carceri si ripromette una maggiore entrata 
di lire 2,080,000 pel lavoro dei detenuti. 

Egli dichiara di non volere entrare nella grave 
questione del lavoro carcerario, ne io mi dipar-
tirò da questo giustissimo consiglio. Solamente 
noto che l'onorevole relatore finisce malinconica-
mente col dire che purtroppo pare ottenga più 
facilmente lavoro un briccone prigioniero, che 
non un operaio libero. 

A tale proposito, vorrei chiedere se in que-
sto non eserciti qualche influenza il tasso delle 
mercedi, e la tariffa delle merci che escono dal 
carcere. 

Mi si dice che la differenza fra quello che un 

appaltatore paga per un lavoro a cottimo, som-
mata la mercede al detenuto e la parte spettante 
allo Stato, e quello che pagherebbe ad un operaio 
libero è tale, che naturalmente lo commissioni 
abbondino alle officine carcerarie. 

Fino a che il committente è lo Stato, la cosa 
è spiegabile e naturale nelle presenti strettezze. 
Cerca di far rientrare da una parte quello che; 
spende da un'altra: e trattandosi di danaro dai 
contribuenti, è giusto che per le suo forniture in. 
genere cerchi di spendere il meno possibile. Ma 
quando entrano in campo appaltatori privati, per 
approfittare di questo eccezionale ed artificiale 
buon mercato della mano d'opera, ne consegue 
una ingiusta, dannosa e non inevitabile concor-
renza p e r i i lavoro libero. Credo dunque neces-
sario uno studio accurato sulle tariffe compre^» 
denti anche le mercedi, dei contratti di appalto 
e delle commissioni dei privati. 

Inoltre io vorrei pregare l'onorevole ministro 
di far sì che non siano concentrati troppi dete-
nuti, esercenti uno stesso mestiere, nella stessa 
località: perchè allora ne viene una vera inon-
dazione di merci dello stesso ^er.ere sullo stesso 
mercato. 

In un momento in cui vi sono, come diceva 
poco fa l'onorevole Fagiuoli, molti operai disoc-
cupati-, in un tempo nel quale è ormai caso di 
coscienza pubblica e non monopolio di uomini e di 
partiti, il cercare, per quanto è possibile, il mi-
glioramento delle classi lavoratrici, credo dove-
roso questo studio sulle mercedi e le tariffe., in 
modo che ne venga il minor danno si lavoro lì-
bero e non sia depresso il tassa corrente dei sa-
larli. {Benissimo !) 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare ^onorevole 
ministro dell'interno. 

N i c o t e r a , ministro dell'interno. I /a l t ro giorno 
ho già dichiarato clie la questione del lavoro dei 
condannati è grave, e che non può essere eoa«« 
siderata solamente dal punto di vista dei prodotti 
che rappresenta o può rappresentare per lo Stato, 
ma deve essere considerata come mezzo di cura 
morale dei condannati. 

La questione, dunque, già grave, lo è più che, 
mai divenuta, per il fatto che ci sono molti opc,» 
rai disoccupati. Dalle informazioni che io ho jjgì 
risulta che i condannati sono stati sempre adi-
biti a lavori dello Stato. Forse qualche volta 
saranno stati anche destinati a lavori di pr ivat i : 
e io convengo che questo è un male, e ciedo non 
avverrà più, almeno fino a che avrò fon ore di 
stare a questo posto. Ma anche per quella parte 
che concerne il lavoro dello Stato» anche l'altro 


