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egli ha guardato un lato solo della questione, 
mentre questa ha due facci e: l'ima, l ' in te -
resse del detenuto ; : l 'altra, l ' interesse della 
società. 

Conciliare questi due interessi si può ten-
tare; ma, fra l ' interesse del detenuto e quello 
della Società, che ha necessità di esser difesa, 
io preferirò sempre l ' interesse della Società, 
che ho i l dovere di tutelare. 

L'onorevole Napoclano ha parlato del per-
sonale: egli vuole uomini di cuore; anche io 
lo desidero, ma, si sa bene, avviene dei car-
cerieri quello che avviene dei medici. Un 
medico entra in. una famiglia, dove tut t i i 
familiari piangono dirottamente vedendo l'am-
malato in fin di vi ta; egli vi entra e ne esce 
a ciglio asciutto, perchè vi è abituato; fa il 
bene che il dovere gli impone, e non si cura 
d'altro. " • 

Ma ritenga pure l'onorevole Napodano che, 
per quanto dipende da me, farò tutto il pos-
sibile per inculcare ai miei dipendenti, se 
non di acquistare il cuore, perchè non si com-
pra in piazza, almeno di usare la massima 
carità e benevolenza. 

Quanto alla carriera, qui mi cadono le 
braccia,,. E un inconveniente che si verifica 
in tutte le amministrazioni dello Stato, ed al 
quale si cerca di riparare il più che si può 
sfrondando l'albero, collocando a riposo i più 
anziani. Ciò dà un piccolo movimento, come 
dicono gli impiegati, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni; capisco che si potrebbe eccedere 
in questo sistema, ma il bilancio dello Stato? 
E il capitolo delle pensioni? 

Molmenti. E i contribuenti? 
Di Budini, ministro dell'interno. ... e i contri-

buenti? come mi suggerisce l'onorevole 2: ci-
menti, perchè, quando si parla di bilancio, 
si parla anche dei contribuenti. 

Studiate però, conclude l'onorevole Napo-
dano, studiate di fare il bene di questo per-
sonale, di affrettarne la carriera, senza per 
ciò aggravare il bilancio dello Stato. 

Ebbene, se questi due termini, che sono 
di per sè poco conciliabili, si potranno con-
ciliare, sarò felice di seguire i consigli del-
l'onorevole Napodano. 

Tripepi F r a n c e s c a . Chiedo di parlare. 
Presidente . Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Tripepi Francesco. 
Tripepi F rancesco . Farò una sola domanda, 

perchè a quest'ora discussioni non se ne pos-
sono fare» {Bravo!) 

Desidero richiamare l'attenzione del mi-
nistro del l ' interno sopra uno degli argomenti 
più gravi del suo Ministero, che fu nella di-
scussione generale appena sfiorato. 

• Pres idente . Siamo alle carceri, onorevole 
Tr ipepi! 

Tripepi F r a n c e s c o . Se ancora non sa che 
cosa voglio dire ! 

Voglio parlare delle colonie penali ! 
Pres idente . Ma non ne può parlare in questo 

capitolo! 
Tripepi F rancesco . Ma è precisamente questo 

capitolo, che riguarda le colonie penali. Bove 
ne dovrei parlare, se non le vedo scritte in 
nessuna parte ? (Parli ! parli !) 

Del resto debbo dire due sole parole. 
Presidente . Parli pure ; ma sia breve. 
Tripepi F rancesco . Domando al ministro 

dell' interno a che punto siano gli studi sulle 
colonie penali; perchè da parecchi anni a 
questa parte si dice che si studiano le co-
lonie penali allo scopo di destinarle al pro-
sciugamento, alla bonifica di alcune delle 
nostre regioni, e particolarmente dell'Agro 
Romano. So che si sono fatti studi tenendo 
presente una colonia penale istituita in Sar-
degna, ed io domando al ministro se abbia 
intenzione di pubblicare i risultati delle ge-
stioni di queste colonie penali ; perchè son 
certo che, una volta pubblicati questi risul-
tati, i quali per alcune colonie sono assolu-
tamente splendidi, riescirà spontaneo il de-
siderio di stabilirne altre ancora e più spe-
cialmente nell'Agro Romano. 

Sarebbe il mezzo questo per risolvere 
quella questione, a cui ho accennato, e che 
fu sfiorata nella discussione generale del bi-
lancio, cioè, la questione della concorrenza, 
che possono fare i carcerati al lavoro libero. 

Quando avessimo avviato alle Colonie pe-
nali una grande quantità dei carcerati, noi 
avremmo eliminati i lamenti degli operai li-
beri, i quali si vedono fat ta una ingiusta, una 
esosa concorrenza, in alcuni casi specialmente, 
dal lavoro dei carcerati. 

L'argomento è molto grave; e mi basta di 
avervi richiamato sopra l 'attenzione del pre-
sidente del Consiglio, il quale mi auguro che 
abbandonerà il Ministero dell'interno da qui 
a venti anni, e abbandonandolo lascierà an-
che la traccia di questo lavoro, che farebbe 
molto onore ad un'amministrazione il luminata 
e civile* 


