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cursali cessa o diminuisce il bisogno di cu-
stodia e di v ig i lanza? 

Nel capitolo 81 si adduce ad al t ra scusa 
il r iordinamento del servizio stat is t ico; e 
confesso che questo motivo mi ha fa t to al-
quanto sorridere. Dappoiché, se un 'a l t ra cosa 
dobbiamo deplorare, è appunto la mancanza 
delle stat is t iche carcerarie, le quali non fun-
zionano più da ben dieci anni : l 'u l t ima pub-
blicazione stat ist ica è del 1882. Qual'è dunque 
il r iordinamento statistico, cui si vuole allu-
dere? Un r iordinamento che si fa rà forse 
aspettare al t r i dieci anni? Io non so davvero 
quale serietà informi questo motivo. 

Un 'a l t ra diminuzione notevole è quella 
che concerne il capitolo £8-.Mantenimento dei 
detenuti e degli inservienti, ecc. 

La cifra proposta è di l ire 9,266,000, quella 
precisa che esisteva nel bilancio 1891-92, e 
che figura già r ipe tu ta anche nel bilancio 
1898-94, da esaminarsi p iù tardi . 

I n fondo a questo capitolo, tanto nel bi-
lancio presente come nel" bilancio futuro, c' è 
però una noticina, la quale dice, in sostanza, 
che alle eccedenze eventual i della spesa si 
provvederà con i famosi residui a t t iv i del-
l 'amministrazione carceraria. E qui r i torna 
in campo l 'argomento, cui accennavo prima, 
cioè come questi residui sieno andat i man 
mano impiegandosi per a l t r i fini che per la 
esecuzione della r i forma carceraria, la quale 
aveva appunto per fondamento il concetto di 
t ra r re profitto da quei residui a t t iv i per il 
riordino e la nuova costruzione degli edifizi. 
Bisogna proprio dire che sia inesauribi le que-
sto fondo dei residui at t ivi . Imperocché, fa t to 
un po' di calcolo, io ho t rovato che 4 mil ioni 
si sono mangia t i nell 'esercizio 1889-90, come 
r isul ta dal consuntivo di quell 'anno finanzia-
rio; l ire 3,600,000 si sono stornate nel 1890-91; 
lire 3,500,000, per lo meno, si deve presumere 
che andranno a colmare le eccedenze del bi-
lancio 1891-92, non ancora consolidato; e se 
a queste somme si aggiungano le lire 3,796,000 
che l 'amministrazione carceraria accortamente 
si affrettò a impegnare e impiegare sul bilan-
cio 1890-91 per le opere compiute in quel 
lasso di tempo, abbiamo un totale di l ire 
14,900,000, ossia abbiamo esaurito, se non 
erro, la somma di quei famosissimi 15 mil ioni 
di residui. 

Or a, nel bilancio 1892-93, in discussione, 
per quella tale noticina che ho ricordata, si fa 

„ necessariamente assegnamento, per una somma 

che sarà poco discosta da a l t r i t re mil ioni e 
mezzo, su quei medesimi residui, onde com-
pletare- la c ifra occorrente al mantenimento 
dei detenuti . Io perciò chiedo dove si trove-
ranno questi: t re .milioni e mezzo, e se non 
andremo forse incontro a una di quelle t an te 
sorprese che ci preparano i b i lanci consun-
t iv i ! A meno che questo fondo dei residui 
a t t iv i carcerari non sia precisamente come il 
pozzo di San Patr iz io , o come la veste di 
Cristo, che cresceva con gl i anni ! 

Al t re r iduzioni vedo che si sono fa t te sui 
capitoli 102 (Manutenzione dei fabbricati) , e 
118 della par te s traordinaria , precisamente 
sul capitolo che interessa la r i forma edilizia, 
e al tre ancora sui capitoli delle manifa t ture . 
Ma il tempo stringe, ed io non mi posso più a 
lun^o t ra t tenere su questi argomenti . 

Fa rò soltanto una osservazione r ispet to alle 
manifa t ture . Essendosi nel bilancio prevent ivo 
1890-91 stabi l i ta una cifra di p iù che 3 mil ioni 
per l 'acquisto di mater ie pr ime per le ma-
n i fa t tu re carcerarie, si è dovuta poi colmare 
l 'eccedenza della spèsa nientemeno che per 
1 milione e 59 mila lire. Che avverrà ora che 
la cifra prevent ivata è assai minore? Ma il Go-
verno dice (e qui r ipeto che la mia osserva-
zione non viene a colpire l ' a t tuale Gabinet to 
ma quello che l 'ha preceduto) che si pot ranno 
fare economie su queste mani fa t tu re appal-
tando la mano d'opera dei condannati . Se 
questo si dovesse effettuare, io protesterei vi-
vamente, non già per un 'opinione mia perso-
nale, ma per quella che può dirsi unanime f ra 
i competenti in materia . 

Tut t i i Congressi penitenziari , da quello di 
Francofor te a quello di Pietroburgo, furono 
d'accordo nel respingere il sistema dell 'ap-
palto della mano d'opera dei condannati , 
perchè esso altro non significa che corruzione, 
altro non vuol dire che s f ru t tamento del con-
dannato nel modo più immorale, sacrificando 
i fini più elevati della giust izia e della mo-
ral i tà a venali in tent i fiscali. 

Dovrei qui in t ra t tenermi di un 'a l t ra ci-
f ra sulla quale un onorevole collega ha ri-
chiamato l 'a t tenzione del Governo, quella con-
cernente il sussidio alle Società di patronato 
pei l iberat i dal carcere, che, seguendo la sorte 
delie altre, è s tata anch'essa falcidiata di 6,700 
lire circa. 

L'onorevole Luciani l 'a l tro giorno, con l'au-
tor i tà che gli viene anche dall 'essersi egli con 
tanto amore consacrato a quest 'opera santa e 


