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delinquenza in Italia in confronto alle altre 
nazioni. 

Onorevole ministro, il mezzo migliore per 
diminuire la deliquenza e toglierci dalla con-
dizione umiliante, in cui siamo di fronte alle 
¿iltre nazioni sia precisamente quello di met-
tere i giovani sulla via della virtù. , 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Galiotti. Io non intendo domandare provve- ; 

dimenti al presidente del Consiglio; neppure 
ho il coraggio di domandargli un aumento di 
stanziamenti nel bilancio a questo scopo. 

Ho voluto soltanto richiamare la sua at-
tenzione su questo grave argomento, pregarlo 
di occuparsene e di prendere i necessari prov-
vedimenti in proposito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bened.ini. 

Benedirli. Desideroso, a quest'ora tarda, di 
procacciarmi l'unanime approvazione della 
Camera, sarei anche disposto a rinunziare 
a parlare, se il tema non fosse importantis-
simo e tale non l'avesse riconosciuto, con no-
bili parole, anche l'onorevole ministro del-
l'interiio. 

Concentrerò, a guisa di telegramma, le 
raccomandazioni che intendo rivolgere al mi-
nistro su questo argomento dei riformatori; 
raccomandazioni dirette a migliorare, se at-
tuate, le condizióni morali dei reclusi in que-
gli istituti. 

Non ricorderò all' onorevole presidente 
del Consiglio, che certo non li igaora, i giu-
dizi pronunciati sulle nostre case di custodia, 
da autorevoli scrittori e sociologi, i giudizi 
del Finsero, del Ferriani, del Pellegrino, del 
senatore Negri ; i quali tutti concordano nello 
affermare quest'unico concetto che i nostri 
stabilimenti di educazione e di correzione dei 
minorenni sono male organizzati, talché più 
che un rimedio potrebbero dirsi uè a piaga. 

Troppo spesso si dimentica che i fanciulli 
di oggi se contano nulla nel progresso presente^ 
sono tutto nel progresso avvenire, e che la 
società avrà il diritto di mostrarsi severa con-
tro tutti i delinquenti solamente quando avrà 
fatto tutto ciò ch'era in suo potere per im* 
pedire che lo divenissero. 

Non mi soffermerò a ricordare le dìspo* 
dizioni legislative su questo argomento, quali 
sono determinate dal Codice civile, articolo 
222? dal Codice penale, articoli 53 e 54, dalla 
legge di pubblica sicurezza, articoli 94 e 118, 

Dirò solo che parmi desiderabile un miglior 
coordinamento di queste disposizioni. 

Nel 1876, con apposita circolare, s'era mi-
rato a risolvere il problema dell'educazione 
morale dei minorenni delinquenti rinchiusi 
nelle case di custodia e nei riformatorii ; si 
voleva allora istituire un corpo speciale di 
istitutori. Ma poi non se ne fece più nulla. 

L'onorevole ministro chiamò il problema 
carcerario un problema vero di civiltà e fra 
i maggiori. E verissimo; e di esso è parte 
assai importante quella che tocca alle con-
dizioni morali degli istituti di educazione dei 
minorenni. 

Ognuno di questi giovanetti ridivenuto 
buono, ognuna di queste coscienze rimessa 
sul cammino dell'onestà rappresenta una 
grandissima vittoria. Grandissima perchè la 
mirabile virtù dell'esempio diffonde sempre 
la sua benefica efficacia; grandissima perchè 
il beneficio per quell'uno è destinato a rap-
presentare pure una utilità sociale. 

Il Conte di Cavour che avea l'intuito 
delle cose belle, buone e grandi fu largo di 
appoggio alla prima casa di correzione sorta 
a Torino; e la prima pietra dell'edificio fu 
posta da Re Umberto allora Principe eredi-
tario. Così il Principe Consorte in Inghilterra 
avea posto la prima pietra dell'edificio di 
Red Hill, ove si educano e si correggono i 
minorenni con questi principii : influenza re-
ligiosa, amorevolezza personale, giustizia ri-, 
gida, lavoro costante. 

Onorevole Di Eudinì! Il problema è degno 
davvero di un uomo di senno e di cuore ; al 
vostro senno e più ancora al vostro cuor© 
l'affido. {Benissimo /) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Palizzolo. 

Palizzoio. Io richiamo l'attenzione del mi-
nistro dell'interno sopra una questione d'inte-
resse locale. 

Parlo su questo capitolo perchè veramente 
non saprei in quale altro poterlo fare più op-
portunamente. 

Dopo la soppressione delle Corporazioni 
religiose, si è stabilita una Convenzione tra 
il Governo e la provincia di Palermo. Il Go-
verno dava a quella Provincia il Convento 
dei Benedettini di San Martino con terre an-
nesse e la Provincia si obbligava ad impian« 
tare in quel Convento una colonia agricola 
di ragazzi. 

La Convenzione è stata puntualmente 


