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quelle degli altri Comuni della provincia: ne 
fanno fede le tavole di mortalità, che segnano 
una percentuale non superiore all 'ordinaria. 
Aggiungo che è colà risaputo che i conta-
dini, i quali a sera ritornano in città e vi 
pernottano, non sono colpiti dalle febbri: e 
siccome i detenuti dovrebbero essere allog-
giati nel castello, che è in città, la loro sa-
lute nulla avrebbe a temere dal miasma pa-
lustre. 

Per quello che riguarda poi il lavoro, io 
posso affermare che non mancherà ai con-
dannati, e ve ne sarà fin dal primo mo-
mento, qualora il Governo approvi un prov-
vedimento che è stato proposto dal Munici-
pio, quello di tenere aperta continuamente la 
comunicazione del lago Limini con il mare. 
Questo provvedimento, che attuato varrebbe 
da solo a migliorare le condizioni dell'aria, 
poiché farebbe scomparire la metà dei rista-
gni colà esistenti,- e particolarmente quelli 
che più inquinano l'aria, darebbe certamente 
del lavoro. Ma il lavoro crescerà poi, quando 
saranno intrapresi i lavori di bonifica; i 
quali non possono essere ritardati, sia per 
l ' importanza loro, giacche, come dicevo, que-
ste bonifiche sono state classificate in prima 
categoria, e sia anche per il principio del-
l'obbligatorietà dei consorzi ammesso nella 
legge dell'agosto 1893, il quale, secondo re-
centi promesse del ministro dei lavori pub-
blici, onorevole Saracco, formerà oggetto di 
una nuova legge, che sarà quanto prima pre-
sentata innanzi al Parlamento. E giacché sono 
a parlare su questo argomento, aggiungo, a 
lode della Deputazione provinciale di Lecce, 
che essa, a quanto mi vien riferito, sta ora 
dedicando tutte le sue cure per risolvere al 
più presto il problema delle bonifiche, che 
riguarda il supremo dei bisogni di quella 
Provincia, e che lascia in seconda linea tut t i 
gli altri. 

Con queste osservazioni io spero di essere 
riuscito ad eliminare le difficoltà, che pos-
sono tenere in sospeso le deliberazioni del 
Governo, e quindi mi auguro che l'onorevole 
Orispi? il quale è tanto benemerita della sa-
lute pubblica, vorrà affrettarsi a dare esecu-
zione a questo voto, che darà un immediato 
benefizio all 'agricoltura e a suo tempo age-
volerà il compimento delle opere di bonifica 
dell'agro Otrantino, alle quali è connesso il 
miglioramento di quelle terre, il risanamento 
di quelle contrade; vi sono insomma legati 

i più alti e vitali interessi economici ed igie-
nici di quella parte d 'I tal ia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Spirito Beniamino. 

Spirito Beniamino. Le poche osservazioni che 
debbo fare non si riferiscono solamente al ca-
pitolo 88 ora in discussione, ma abbracciano 
anche gli altri capitoli r iguardanti le spese 
di mantenimento e di amministrazione per le 
carceri e per il domicilio coatto. 

Sommano questi capitoli tut t i insieme ad 
una spesa di 13 o 14 milioni, ed io credo che, 
considerandoli bene, si potrebbero fare su di 
essi delle economie, sol che si modificasse il 
concetto direttivo, informatore della legge 
circa gii obblighi dello Stato rispetto ai de-
tenuti Per la legge attuale, lo Stato paga il 
mantenimento per tut t i i detenuti, senza di-
stinguere gli indigenti da quelli che hanno 
mezzi di fortuna. 

Ora, non mi par giusto, specialmente nelle 
presenti condizioni finanziarie, che chi, stando 
a casa propria, avrebbe provveduto, anche con 
agio, al proprio sostentamento, sol perchè si 
è messo fuori della legge, rendendosi colpe-
vole di un maleficio, debba far ricadere sullo 
Stato la spesa del proprio mantenimento. 

E si noti anche un altro fatto: lo Stato 
provvede i detenuti anche di lavoro e, dagli 
allegati del bilancio, risulta che si è pagato 
ai detenuti un milione e trecento mila lire 
come compartecipazione agli utili del loro la-
voro. Sicché lo Stato mantiene di tutto punto 
i detenuti, procura loro di più il lavoro, ed 
essi ricavano da questo un utile. Ora io dico, 
non sarebbe cosa giusta ed utilissima che 
coloro i quali hanno mezzi di fortuna prov-
vedessero al proprio sostentamento, e non si 
facessero mantenere sul bilancio dello Stato? 

Ed aggiungo qualche cosa di più. Io credo 
che coloro che hanno i mezzi di fortuna do-
vrebbero corrispondere una certa quota sulle 
spese di amministrazione. 

Ora, ammesso pure che gli abbienti siano 
in proporzione del 5 o anche del 3 per cento 
sopra la popolazione carceraria, adottando 
questi concetti, sopra 13, 14 od anche 15 mi-
lioni, potremmo ottenere un'economia di 3 o 
400 mila lire, o anche di mezzo milione. E, 
nelle presenti condizioni, a me pare, non sa-
rebbe una economia disprezzabile. E perciò 
che spero vorrà il Governo dare opera a stu-
diare l'argomento, e sarò grato all'onorevole 


