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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dell'interno. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Spero die nei venti anni di vita 
ministeriale ohe mi promette l'onorevole Tri-
pepi... 

Tripepi Francesco. Mi auguro. 
Di Budini, ministro dell'interno. ... cosa che 

egli certamente promette in buonissima fede, 
sicché mi auguro di avere per questi venti 
anni il suo voto fedele... {Ilarità). 

Tripepi Francesco. Sempre, o almeno molte 
volte l'avrà certamente. 

Di Rudinì, ministro dell'interno. Ebbene io 
mi auguro che, durante questi venti anni, 
qualche cosa potrò fare per le carceri e spe-
cialmente per le Colonie penali. Sono di av-
viso che, il giorno in cui si vorrà veramente 
risolvere la questione carceraria in Italia, 
bisognerà risolvere anzitutto la questione del 
lavoro carcerario. 

E il detenuto che deve fare le carceri: è il 
detenuto che deve provvedere alla sua sussi-
stenza col proprio lavoro. Questo è l'ideale. 
E un ideale difficile a raggiungere, infinita-
mente difficile; ma è quella la mèta verso la 
quale bisogna convergere gli sguardi. 

Quando l'onorevole Tripepi mi parla di 
carceri, tocca la mia corda sensibile. Io ram-
mento, non senza orgoglio, che uno dei miei 
primi lavori parlamentari è stato uno stu-
dio sulle carceri del Regno. Il tempo non 
ha affievolito l'affetto che porto a questo ser-
vizio, nè ha modificato la convinzione che 
io aveva e che ho ancora, e soprattutto non 
ha modificato in me questo convincimento : 
che un buon sistema carcerario è una delle 
opere di maggior ci / i l tàche un popolo possa 
compiere. 

Dove vi è un sistema carcerario male or-
dinato, vi è un centro d'infezione che si spande 
per tutto il paese. E, forse forse, quella osti-
nata costanza della delinquenza in Italia si 
deve, in massima parte, al cattivo ordina-
mento dei nostri edifizi carcerari, i quali ren-
dono tante cose impossibili, e, fra le altre, il 
lavoro dei condannati. Quindi sarò ben lieto 
se, nei venti anni promessimi dall'onorevole 
Tripepi, potrò, con l'opera mia, concorrere a 
risolvere questo problema, che credo un vero 
problema di civiltà e che riguarda, a mio 
avviso, uno dei maggiori interessi del nostro 
paese. 

Tripepi Francesco. Sono soddisfatto della di-

chiarazione dell'onorevole presidente del Con-
siglio. Solamente non m'impegno a doman-
dargliene conto di qui a venti anni; glie lo 
domanderò l'anno venturo. Al bilancio futuro 
torneremo su questo argomento. 

Presidente. Non essendovi osservazioni in 
contrario il capitolo 80 s'intenderà approvato 
in lire 1,127,142. 66. 

Capitolo 81. Carceri e personale di cu-
stodia, sanitario, religioso e d'istruzione, lire 
5,896,305. 49. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani. 
Imbriani. Fra i canoni delle istituzioni de-

mocratiche vi è l 'unicità dell'ufficio. Ora 
domando al presidente del Consiglio come 
possa adempiere al suo ufficio chi abbia le se-
guenti occupazioni : 

1° Direttore del carcere giudiziario di 
Regina Coeli ; 

2° Ispettore di Circolo; 
3° Direttore delle carceri delle donne; 
4° Direttore del carcere di Villa Altieri ; 
5° Direttore della scuola allievi guardie 

carcerarie, la quale è stata trasferita, per de-
siderio della medesima persona, da Civita-
vecchia a Roma, nei locali del Buon Pastore; 

6° Amministratore della Gazzetta Uf-
ficiale; 

T Direttore della tipografia delle Man-
tellate. 

Ebbene, questi sette uffici sono concentrati 
nella medesima persona del cavaliere Ales-
sandro Doria. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio, ministro 
dell' interno. Ha sette stipendi? 

Imbriani. E questi uffici sono retribuiti o 
con stipendi propriamente detti o con inden-
nità. Sicché si tratta di sette diversi cumu-
letti, che formano ciò che è contrario alla 
legge del 1862, cioè, il cumulo degli stipendi. 

Perciò richiamo l'attenzione del ministro 
dell'interno su questo fatto che non è lode-
vole. E certamente egli vi dovrà rimediare, 
perchè nè il cavaliere Doria può adempiere 
con coscienza a tutte queste funzioni, nè è 
giusto che egli le abbia, perchè sono contrarie 
alla legge ed allo spirito democratico dei 
tempi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole presidente del Consiglio. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio, ministro 
dell'inferno. Qualche volta si può confessare 
l'ignoranza. Questo è un caso. 

Confesso di ignorare come stiano precisa-


