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inquantochè dalla costruzione delie carceri buone 
dipende il miglioramento (nei limiti del possibile) 
dei detenuti. Quando noi avremo delle carceri 
buone, con sicurezza vedremo diminuire le reci-
dive, come si è verificato altrove: e però con que-
sta spesa che, da principio sembra perduta, si 
guadagnerà da un altro lato una diminuzione di 
spesa pel mantenimento dei detenuti medesimi. 

Talune regioni sentono più delle altre il biso-
gno di queste carceri nuove: perchè vi sono car-
ceri che sono davvero un orrore. E l'onorevole 
ministro dell'interno non farebbe male ad infor-
marsi presso l'egregio direttore generale delle 
carceri, di quello che qualche prefetto del Regno 
abbia scritto a proposito di qualche carcere giu-
diziario. Ad esempio, devo citare il carcere giu-
diziario di Caltanissctta, che dal prefetto è stato 
appunto dichiarato addirittura un orrore. E su-
perfluo che io osservi come la provincia di Cai 
tanissetta sia una di quelle che dànno la più alta, 
la più grave delinquenza: ed aggiungo che fra 
le cause connesse intimamente con questo feno-
meno, e'è quella della cattiva condizione di que-
sta prigione. 

Per questo carcere esistono lunghissime prati-
che al ministero dell'interno: e ricordo che ci fu 
un segretario generale, l'onorevole Morana, il 
quale replicai amen te ne promise la costruzione: 
ma non se ne è fatto mai nulla. 

Io pregherei caldamente l'onorevole ministro di 
volere studiare la questione, e di volere assegnare 
in bilancio qualche somma a questo scopo tanto 
per cominciare; perchè se una volta non si in-
comincia, evidentemente non si finirà mai. 

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

Jicotera, ministro dell' interno. Non è solamente 
il carcere di Caltanissetta che si trova in cattive 
condizioni ; vi si trovano generalmente quasi tutte 
le carceri giudiziarie del regno. E come vede la 
Camera, è questa una grossa questione che produce 
gravi inconvenienti, poiché molte evasioni av-
vengono per le condizioni, in cui si trovano le 
carceri giudiziarie. 

L'onorevole Colajanni perciò intende che io 
debba preoccuparmi non solo delle condizioni, in 
cui si trovano queste carceri, ma altresì degli in 
convenienti che ne derivano: e quindi stia certo 
che tutto quello che si potrà fare, sarà fatto. 

Presidente. E approvato il capitolo 103, con lo 
stanziamento di lire 60,000. 

Capitolo 104. Fotografie dei malfattori più pe-
ricolosi (articolo 9 dei regolamento approvato con 
decreto ministeriale 10 dicembre 1891), lire 6,300. 

Ha facoltà di parlare su questo capitolo l'ono-
revole Imbriani. 

imbriani. Io chiedo che il ministro voglia con-
sentire alla soppressione di questa somma. Si 
tratta di 6300 lire di fotografìe di delinquenti. 
E a me pare clie si potrebbe provvedere sia col 
fondo di 1,000,000 per le spese segrete, sia con 
quelle altre 500,000 lire, che ci sono passate 
sotto il naso ieri sera, senza che ce ne accor-
gessimo, destinate, dicesi, alla soppressione del 
malandrinaggio, e che sono anch'esse destinate 
per le spese segrete. Francamente, mi pare che 
sia ridicolo fare per 6300 lire di fotografia! Sarà 
forse per far guadagnare i fotografi! 

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

Scolerà, ministro dell' interno. L'onorevole Im-
briani deve essere certo che non si tratta punto 
di far guadagnare i fotografi ! Ma lo stanziamento 
eaiste sin dal 1881, e risponde veramente ad una 
necessità del servizio oramai riconosciuta. (Inter» 
ruzione dell'onorevole Imbriani). Ma, onorevole 
Imbriani, se dovessi a tutto provvèdere coi fondi 
segreti, io non so più come riese,iremmo a fare il 
servizio di pubblica sicurezza! Lei sa che ho 
lasciato tutto quello che era possibile: ora noia 
posso consentire ad altre riduzioni! 

Presidente L'onorevole Imbriani non fa pro-
poste ! 

Imbriani. Io non ne faccio naturalmente per si 
piccola somma; ma credevo che queste 6,300 lire 
potessero trovar posto nelle altre 500,000 lire che 
vanno a crescere il fondo delle spese segrete. 

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 104 
con lo stanziamento di lire 6,300, 

Capitolo 105. Sussidi alle società di patronato, 
lire 20,000. 

Intorno a questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Luciani. 

Luciani. Assicuro la Camera ed il ministro* 
che sarò brevissimo. Io mi compiaccio nel vedere 
che siano state mantenute queste 20,000 lire ne! 
bilancio per sussidi alle società di patronato ; e 
tanto più me ne compiaccio perchè credo che il 
medesim© sussidio degli anni passati avrà la sto-
rica associazione di patronato per i liberati dai 
carcere di Firenze che ormai, per i penitenziari 
toscani, ha mezzo secolo di esistenza. Ma non 
tutto e il sussidio. La questione del patronato 
si ricollega ad alte necessità che io vado a dir© 
in due parole. Fino dal 19 dicembre 1889 il 
Ministero dell'interno chiese alle presidenze delle 
società di patroaato che enunciassero le necessità 


