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per telegrammi di Stato spediti in espresso 
pér servizi di pubblica sicurezza, lire 80,000. 

Spere per l'amministrazione delle carceri. 
— Capitolo 137. Carceri - Personale di di-
rezione, di amministrazione e tecnico (Spese 
•fisse), lire 1,510,516. 

Capitolo 138. Personale di direzione, di 
amministrazione e tecnico delle carceri -
Indennità di residenza in Roma (Spese fis-
se), lire 13,000. 

Capitolo 139. Personale di educazione e 
di sorveglianza dei riformatori governativi 
{Spese fisse), lire 487,799. 

Capitolo 140. Personale di educazione e 
di sorveglianza dei riformatori governativi 
- Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse), lire 4,000. 

Capitolo 141. Personale di custodia, sa-
nitario, religioso e d'istruzione delle car-
ceri (Spese fisse), lire 8,703,840. 

Capitolo 142. Indennità di disagiata re-
sidenza agli agenti di custodia - Indennità 
agli agenti di custodia addetti a stabili-
menti penali situati in località isolate o 
malsane {Decreto ministeriale 26 giugno 
1908, n. 40659.5), lire 54,980. 

Capitolo 143. Personale di custodia - In-
dennità di alloggio, lire 458,000. 

Capitolo 144. Personale di custodia -
Premi annessi alla medaglia di servizio, lire 
170,000. 

Capitolo 145. Indennità in mancanza del-
l'alloggio in natura agli ispettori generali 
di 2a classe, direttori, funzionanti da diret-
tori e censori dei riformatori governativi e 
indennità di disagiata residenza agli impie-
gati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sa-
nitari e cappellani addetti a stabilimenti 
posti in località isolate o malsane (Spese 
fisse), lire 54,000. 

Capitolo 146. Spese di ufficio, di posta 
ed altre per le direzioni degli stabilimenti 
carcerari - Gite del personale nell'interesse 
dell'amministrazione domestica, lire 76,400. 

Capitolo 147. Personale di custodia Pre-
mi d'ingaggio, di rafferma, di soprassoldo, 
lire 750,000. 

Capitolo 148. Armamento ed indennità 
cavallo agli agenti carcerari, lire 10,000. 

Capitolo 149. Spese di viaggio agli agenti 
carcerari, lire 90,000, 

Capitolo 150. Compensi per servizi pre-
stati nell' interesse dell' Amministrazione 
delle carceri e del fondo dei detenuti e de-
gli agenti di custodia, lire 102,000. 

Capitolo 151. Indennità a computisti in-
caricati delle funzioni di contabili ed ai fun-
zionari incaricati del servizio di vigilanza 

sulle carceri giudiziarie alle quali non sia 
preposta una direzione autonoma; retribu-
zioni e indennità a personale assunto in ser-
vizio temporaneo nonché per incarichi di 
speciali funzioni, missioni, ispezioni e in 
genere per qualunque lavoro o servizio ese-
guito da estranei nell'interesse dell'ammini-
strazione carceraria, lire 37,000. 

Capitolo 152. Sussidi al personale in ser-
vizio dipendente dall'amministrazione delle 
carceri e dei riformatori!, lire 27,000. 

Capitolo 153. Sussidi a personale già ap-
partenente all'amministrazione delle carceri 
e dei riformatori e rispettive famiglie, lire 
13,000 

Capitolo 154. Quota di concorso alla Com-
missione penitenziaria internazionale-Acqui-
sto di opere, lire 1,000. 

Capitolo 155. Mantenimento dei detenuti, 
dei corrigendi nei riformatori governativi 
e degli inservienti, pagamento delle diarie 
agli appaltatori del servizio generale di for-
nitura Ielle carceri giudiziarie e degli sta-
bilimenti penali; combustibile e stoviglie,, 
lire 11,400,000, 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Caccia-
la nza. Ne ha facoltà. 

CACCIALANZA, Richiamo l'attenzione 
del Governo sul gran numero di domande 
per ricovero di minorenni corrigendi, i quali 
non possono essere accolti per deficienza 
di posti sia nei riformatori governativi, sia 
in quelli equiparati ai riformatori gover-
nativi. 

Questa dei minorenni traviati è una pia-
ga che va sempre più allargandosi, e contro 
la quale non valgono a far riparo nè 
l'incremento dell'istruzione, nè l'esempio o 
l'autorità dei genitori spesso manchevoli, 
nè il valore delle leggi deficienti e sprov-
viste di virtù preventiva. 

Sono necessari nuovi provvedimenti e mi 
auguro che presto il Parlamento possa di-
scutere quelle proposte che, nei riguardi 
della delinquenza giovanile, si stanno stu-
diando da una speciale Commissione. In-
tanto è necessario affrettare e accelerare la 
costruzione di ricoveri per corrigendi, poi-
ché questo è l'unico rimedio che oggi sia 
possibile attuare ed è necessario affrettarla 
anche perchè recentemente il Governo ha 
ha stabilito un limite massimo di età per 
entrare in questi ricoveri, limite massimo 
che tante volte viene oltrepassato di fronte 
alle stesse domande di ricovero. 

Ho appreso dalla relazione della Giunta 
del bilancio che si stanno costruendo altri 


