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colta di parlare per dichiarare se sia so-
disfatto. 

Majorana. E noto che le nostre interro-
gazioni molte volte non hanno lo scopo di 
sodisfare la curiosità nostra, perchè in an-
tecedenza sappiamo quello che i sottosegre-
tar i di Stato risponderanno. E questo è il 
caso: sapevo perfettamente della costituzione 
di questa Commissione autorevole, e me ne 
sono rallegrato. 

Lo scopo mio nel presentare l 'interro-
gazione è stato soltanto quello di far sì che 
per mezzo del Governo l 'attenzione della 
autorevole Commissione, che esamina que-
sto grave problema della giustizia ammi-
nistrativa, sia volta anche su questo parti-
colare argomento. 

Son lieto che l'onorevole Ronchetti abbia 
riconosciuto l ' importanza della cosa, e con-
fido che egli r ichiamarà l 'attenzione della 
Commissione su questo argomento molto 
grave, e ne lo ringrazio. 

Pi esidente. Non essendo presente l'onore-
vole Chiesi Gustavo, s ' intende r i t i ra ta la 
suo interrogazione al ministro delle finanze 
« Sulle condizioni miserrime nelle quali 
versa il personale addetto alle Conservato-
rie delle Ipoteche e sulla possibilità di mi-
gliorare e regolare in modo stabile la po-
sizione di questi lavoratori ». 

L'onorevole Rampoldi il quale ha una 
interrogazione al ministro della pubblica 
istruzione, telegrafa che per ragioni di sa-
lute non può assistere alla seduta. Quindi 
questa interrogazione è r imandata. 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l ' interno ha facoltà di rispondere alla in-
terrogazione dell'onorevole De Felice Giuf-
fr ida al ministro del l ' interno « per sapere 
se intenda modificare il regolamento gene-
rale delle carceri, almeno nella parte che 
r iguarda il t rat tamento dei condannati per 
reati politici ». 

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
I l Ministero ha riconosciuto la necessità di 
modificare il regolamento generale delle 
carceri, facendo tesoro della fa t ta esperienza 
ed ispirandosi a sani criteri, pur tenendo 
conto delle supreme necessità della sicurezza 
e della disciplina nelle carceri. 

Già si sono anzi raccolti molti elementi 
di studi che serviranno di base a concrete 
proposte. 

Oggetto di studio sarà senza alcun dubbio 
anche il diverso t ra t tamento dei condannati 
per reati politici in confronto di quelli per 

reati comuni, non esistendo oggi nel regola-
mento carcerario altra distinzione di t ra t ta -
mento che quella dei condannati ordinari e 
quella dei condannati per reati di stampa. 

Come vede l'onorevole De Felice, il Mi-
nistero riconosce in massima l ' importanza 
e la giustizia della sua domanda. 

Non si dissimula però come essa sia grave, 
non esistendo nel Codice penale una distin-
zione assoluta prestabili ta fra reati politici e 
reati comuni e dovendosi quindi procedere 
a tale distinzione, se vuoisi far luogo a di-
verso trat tamento dei condannati per l 'una 
0 l 'al tra categoria nel regolamento generale 
carcerario, ciò che forse darà a questo re-
golamento il carattere di legge che già ta-
luni sostengono debba avere. 

Constatare però questa difficoltà ed altre 
di minor conto, non vuol dire rispondere 
negativamente alla richiesta dell'onorevole 
De Fel ice : ma solo constatare la necessità 
di uno studio preliminare prima di acco-
glierla. 

Presidente. L'onorevole De Felice ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto, o no, 
della risposta avuta. 

Ds Felice-Giuffrida. Non mi dichiaro sodi-
sfatto, perchè avrei desiderato, che l'onore-
vole sotto-segretario di Stato fosse venuto 
a dire che è nei suoi propositi la modifica-
zione dei criteri in modo da far distinzione 
fra il condannato per reato comune e il con-
dannato per reato politico. Egli aspetta an-
cora che si faccia la distinzione... 

Ronchatti, sotto segretario di Stato per V interno. 
Ma no, non ho detto questo io. 

De Felice Giuffrida. Allora la ringrazio, se 
è del parere che il regolamento debba essere 
modificato facendo un diverso t ra t tamento 
ai condannati politici e ai condannati per 
reato comune, e di questo io prendo atto. 

E mi auguro che alle sue parole se-
guano presto i fatt i , imperocché io ho do-
vuto accertare personalmente, e molti amici 
miei hanno dovuto fare la prova di quanto 
io aveva già provato, che i condannati 
per reati politici hanno bensì un trat ta-
mento diverso da quello dei condannati per 
reati comuni, ma peggiore. Io so che coloro 
1 quali hanno la sventura di essere colpiti 
dal Codice penale o dalle autorità mil i tar i 
costituite in t r ibunale militare^ sono, quando 
capitano t ra le gr infe dei direttori di car-
ceri, t ra t ta t i con una maniera speciale tale 
da dover fare spesso intervenire i rappre-


