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Attendo dal presidente del Consiglio non 
solo provvedimenti efficaci sul domicilio 
coatto, ma anche sul trasporto dei prigio-
nieri, di cui trat ta il capitolo seguente, sul 
quale non chiederò di parlare. Cessi questo 
umiliante pellegrinaggio, questa via crucis, 
che si fa per i carcerati in un modo crudelis-
simo ! E specialmente non vengano i condan-
nati politici uniti con i condannati comuni e 
specialmente per i reati di stampa, come è 
avvenuto al Zilardini, il quale fu trasportato 
lungo tut ta l 'Italia (benché condannato per 
reato di stampa a quattordici mesi di carcere, 
e di cui sta sopportando tutte le conseguenze) 
ammanettato, come se si trattasse di un con-
dannato all'ergastolo! 

E finisco appunto per dimostrare, che non 
voglio eccedere nella discussione. 

Presidente. Dunque la Camera deve prima 
votare sopra l'ordine del giorno degli ono-
revoli Bertesi, Agnini, Casilli, De Felice-Giuf-
frida, Ferri , non accettato dal Ministero e 
dalla Commissione, e che rileggo: 

« La Camera, convinta che non potrà can-
cellarsi un triste, recente passato, se non ne 
siano tolti intieramente gli effetti, invita il 
ministro dell'interno a liberare tut t i i coatti 
politici : e lo invita altresì a far rispettare le 
pubbliche libertà sancite dallo Statuto. » 

Imbriani. È giusto, è giusto! 
Presidente. Metto a partito quest'ordine del 

giorno. 
Coloro che intendono di approvarlo vo-

gliano alzarsi. 
(Non è approvato). 
Non essendovi altre osservazioni, si in-

tenderà dunque approvato il capitolo 93 in 
lire 826,000. 

Capitolo 94. Carceri - Trasporto dei dete-
nuti ed indennità di trasferte alle guardie, 
lire 1,243,000. 

Capitolo 95. Carceri - Provvista e manu-
tenzione dei veicoli per il trasporto dei de-
tenuti e spese accessorie, lire 8,000. 

Capitolo 98. Carceri - Servizio delle mani-
fatture - Acquisto e manutenzione di mac-
chine, attrezzi e utensili, lire 160,000. 

Capitolo 97. Carceri - Servizio delle mani-
fatture - Provviste di materie prime ed ac-
cessorie, lire 2,500,000. 

Capitolo 98. Carceri - Servizio delle mani-

fatture - Mercedi ai detenuti lavoranti, lire 
520,000. 

Capitolo 99. Carceri - Servizio delle mani-
fatture • Retribuzioni e gratificazioni ai capi 
d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti 
da capi d'arte, ai commissionari ed agli in-
servienti agronomi, aiuti agronomi, assistenti 
tecnici e retribuzione agli operai liberi per 
i lavori di rifinitura di manufatti , lire 150,000. 

Capitolo 100, Carceri - Servizio delle mani-
fatture - Carta, stampati, minuti oggetti di 
facile logorazione, posta, facchinaggi e tras-
porti - Minute spese per le lavorazioni, lire 
190,000. 

Capitolo 101. Carceri - Servizio delle ma-
nifatture - Indennità per gite fuori di resi-
denza, lire 13,000. 

Capitolo 102. Carceri - Fit to di locali 
(Spese fisse), lire 127,000. 

Capitolo 103. Carceri - Manutenzione dei 
fabbricati, lire 500,000. 

Capitolo 104. Carceri - Manutenzione dei 
fabbricati - Spese per lo studio e la compila-
zione dei progetti relativi all ' impianto di 
stabilimenti carcerari, indennità per trasferte 
e per servizi straordinari, lire 29,000. 

Capitolo 105. Fotografie dei malfattori più 
pericolosi (art. 448 del regolamento generale 
degli stabilimenti carcerari, approvato con 
Eegio decreto 1° febbraio 1891, numero 260), 
lire 5,000. 

Capitolo 106. Sussidii alle Società di pa-
tronato, lire 13,300. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mor-
purgo. 

Morpurgo. Ho chiesto di parlare sul capi-
tolo 106 e sarò brevissimo. (Bravo !) 

Due sole parole per raccomandare che al-
cune Società di patronato pei liberati dal car-
cere non abbiano, per l'avvenire, a continuare, 
sia con mezzi propri, sia coi sussidi dello Stato, 
a fare l'elemosina. 

Fortunatamente la beneficenza ha avuto 
in ogni sua esplicazione, una evoluzione per 
la quale al conferimento dei sussidi, che av-
viliscono sempre e spesso offendono, ha so-
stituito il congegno degl 'Istituti di previdenza 
clie distribuiscono dignitosamente soccorso e 
lavoro. I l Governo, con lodevole iniziativa, 
promosse in ogni città d'Italia la istituzione 
di Comitati per la repressione, che spero 
sarà anche soppressione, dell'accattonaggio. 
Mi consta che in molte anche piccole città 
di provincia già si sono costituiti i Comi-


