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combenti imposti al l 'amministrazione delle 
carceri, e gli si dicesse : r i tornate domani ; 
molto probabilmente a l l ' indomani questo in-
dividuo non ritornerebbe. (Si ride). 

Stia però sicuro, ripeto, che quello che. è 
abuso scomparirà, mentre saranno mantenute 
quelle cautele che sono necessarie per le di-
scipline carcerarie. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Simeoni. 

Simeoni. Prendo atto delle parole dell'ono-
revole sotto-segretario di Stato .per l ' interno, 
ed aspetto con fiducia che il provvedimento 
sia at tuato al più presto. 

Presidente. Così r imane approvato il capi-
tolo 75. 

Capitolo 76. Spese di trasporto, di cancel-
leria, abiti alla borghese, lanterne, ed altre 
relative per i reali carabinieri , l ire 30,000. 

Capitolo 77. Indenni tà di via e trasporto 
d ' indigent i per ragione di sicurezza pubblica; 
spese pel r impatr io dei fanciul l i occupati 
all 'estero nelle professioni girovaghe, lire 
275,000. 

Gamba. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Gamba. A proposito di questo capitolo 

debbo richiamare l 'at tenzione del ministro del-
l' interno sopra uno stato di cose, non scevro 
di inconvenienti, creato da disposizioni re-
centemente prese dal Ministero, in ordine ai 
r impatr i ! gra tu i t i degli indigenti , e special-
mente di quegli operai disoccupati che si 
trovano in Roma, provenienti da altre Pro-
vincie per ragione di lavoro. 

Da moltissimi anni era invalso l'uso (non 
so da quando, ma certo da che ho l 'onore di 
appartenere a questa Camera), era invalso 
l'uso, che altr i potrà chiamare abuso, di ac-
cordare il r impatr io gratuito a quasi tu t t i gii 
operai, che si erano recati a Roma per ra-
gione di lavoro e che, non avendo più lavoro 
ne mezzi' di sussistenza, o dicendo di non 
averne, volevano r impatr iare. 

Certo questo sistema non era scevro d'in-
convenienti, ma non era scevro nemmeno di 
vantaggi : specialmente dal punto di vista 
della pubblica sicurezza 'della Capitale ed 
anche dal punto di vista dell ' interesse dei 
lavoratori. 

Ma, se non si può invocare questo sistema, 
che aveva un carattere eccezionale, come per-
manente; da esso a quello che si è oggi in-
trodotto per disposizione del Ministero del-

l ' interno, corre un grande divario. Oggi i l 
r impatr io non si accorda a nessuno, t ranne 
che a quella r is t ret ta categoria . di persone 
che è indicata dai regolamenti . 

Ne segue che la Capitale è piena di ope-
rai r imasti senza lavoro, i quali si vanno ag-
girando da una casa all 'altra, da un ufficio 
all 'al tro per trovare i mezzi di tornare alle 
case loro, dove avrebbero l 'esistenza assicu-
rata ; e può anche accadere che qualcheduno 
sia costretto a delinquere ed ottenere così, 
certamente per una via non lodevole, quel 
r impatr io che gli viene al t r imenti negato. 

10 non posso dare consigli al Ministero, 
che non ne ha bisogno, ma vorrei che in 
queste cose si andasse più gradatamente e 
che al sistema ora introdotto si trovasse qual-
che temperamento. 

Potrei ricordare, per esempio, all 'onore-
vole ministro, che v' è nelle Convenzioni fer-
roviarie un articolo per il quale gli operai 
hanno diri t to di viaggiare con un notévole 
ribasso quando sono in comitiva. 

Ora, perchè gli uffici di sicurezza pubblica, 
i questori, non potrebbero esercitare presso 
questi operai una specie d'ufficio di patro-
nato, aiutandoli a conseguire questo ribasso 
che la legge accorda loro ? So che non lo 
fanno unicamente perchè non hanno alcun 
ordine di farlo. 

11 Governo potrebbe anche proporre alle 
Società ferroviarie di fare in modo che que-
sti ribassi fossero anche maggiori, quando gli 
operai, partendo da casa loro per la capitale, 
fossero disposti a pagare anticipatamente il 
prezzo del ritorno. Con questo mezzo si avrebbe 
il vantaggio di avere una quanti tà di operai 
nelle grandi città, che avrebbero il loro ri torno 
assicurato. 

A questa questione voglio mantenere il 
carattere che le viene da questo capitolo, 
quello cioè di un provvedimento di pubblica 
sicurezza ; non le voglio dare un' importanza 
sociale ; però non posso tacere che la sua im-
portanza è ben più grande, poiché è una que-
stione che r iguarda anche il vasto problema 
del lavoro. 

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato per l ' interno ha facoltà di parlare. 

Rosane, sotto-segretario di Stato -per l'interno. 
L'onorevole Gramba ha fat to alla Camera un 
discorso, che in gran parte fece brevemente 
a me una sera, in cui ebbi la fortuna di in-
contrarmi con lui. 


