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TORNATA DEL 6 APRILE 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Atti diversi — 'Relazione sul progetto di legge per Vabolizione della gabella del sale in Sardegna — 
Appello nominale — Votazione ed approvazione del progetto di legge in tre articoli, per nuovo prestito alla Cassa 
ecclesiastica — Discussione generale del progetto di legge per riforma delle carceri giudiziarie Ragguagli del 
ministro dell'interno circa corrispondenze di un carcerato nelle prigioni di St-Jean de Maurienne, già appuntate 
d'irregolarità dal deputato Sineo — Considerazioni e obbiezioni del deputato Valerio, e risposte del ministro del-
l'interno — Istanze del deputato Asproni, e opposizioni dei deputati Casaretto e Di Revel, e risposte del ministro 
dell'interno in difesa della proposta di legge — Repliche — Chiusura della discussione generale. 

La seduta è aperta alle ore 1 e 1[2 pomeridiane. 
HomcELLi, segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 
loi AKA®, segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni: 
6297. Il Consiglio comunale di Alassio presenta al-

cune considerazioni alla Camera per ottenere che nel 
progetto di ferrovia lungo il litorale ligure sia stabilita 
una stazione presso quella città. 

6̂ 98. 65 individui della provincia di Vercelli e 58 
della provincia della Lomelìina chiedono che venga 
sempre protratto a tutto il mese di marzo l'esercizio 
della caccia almeno per gli uccelli di passaggio. 

ATTI BITEBSI. 

presidente. Il senatore Alberto della Marmora fa 
omaggio alla Camera di 200 esemplari di un suo scritto 
intitolato: Di bel nuovo sulla Spezia, terzo ed ultimo 
ragionamento. 

Saranno distribuiti ai signori deputati. 
Il deputato Ara ha facoltà di parlare. 
ara. Colla petizione 6298 alcuni cittadini vercellesi 

propongono modificazioni alla legge sulla caccia. Sic-
come già molte petizioni di cittadini di Novara, di Lo-
melìina ed Ossola furono a questo riguardo sporte alla 
Camera, tra lo quali contasi specialmente quella degli 
abitanti di Borgo Ticino, e trattandosi di oggetto iden-
tico, domando alla Camera che sia pure dichiarata di 
urgenza quella testé letta, presentata dai Vercellesi. 

PSESI2EKTE. Se non vi sono osservazioni in contra-
rio, è dichiarata d'urgenza la petizione numero 6298. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

RELAZIONE Siili PROGETTO i>I LEGGE PER l/ABO-
LIZIONE DKIJ-A GABEMA DEE SALE IN ¡SAR-
DEGNA. 

»'arcai®, relatore. Ho l'onore di presentare la rela-
zione sul progetto di legge per l'abolizione della ga-
bella del sale in Sardegna. (Vedi voi. Documenti, pag. 
775.) 

presidente. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

APPROVAZIONE DEE PROGETTO DI LEGGE PER UN 
NUOVO PRESTITO AXEA CASSA ECCLESIASTICA 
PEL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI AL CLERO DI 
SARDEGNA. 

presidente. L'ordine del giorno reca la discussione 
sul progetto di legge per un nuovo prestito del Governo 
alla Cassa ecclesiastica per il pagamento degli assegni 
e sussidi ecclesiastici 1857 nell'isola di Sardegna. (Vedi 
voi. Documenti, pag. 927.) 

La discussione generale è aperta. 
Nessuno domandando la parola, interrogherò la Ca-

mera se intenda passare alla discussione degli articoli. 
Facendomisi osservare che presentemente la Camera 

non trovasi in numero, si procederà all'appello nomi-
nale, e il nome degli assenti sarà stampato nella gaz-
zetta ufficiale (1). 

(1) L'elenco dei signori deputati, che non risposero al 
presente appello nominale pubblicato nella Gazzetta Pie-
montese del 7 aprile 1857, è il seguente: 

« Agnès, Annoni, Arrigo, Astengo, Beldì, Berrnti, Ber-
toldi, Bersezio, Beasi (in congedo), Bianchetti, Bianchi, 
Bo, Bolmida, Borella, Botta, Brignoue, Brofferio, Bron-
zini-ZapelIoni, Brunati, Buffa, Buraggi, Cabeila, Cambieri, 
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(Terminato Vappello nominale, la Camera trovasi co-
stituta in mimerò legale.) 

Interrogo la Camera se intenda passare alla discus-
sione degli articoli. 

(La Camera assente.) 
(Si passa alla votazione degli articoli seguenti, i quali 

vengono approvati senza discussione:) 
« Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa 

ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, un 
nuovo prestito della somma necessaria al pagamento 
degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'isola di Sarde-
gna, contemplati al numero 2 dell'articolo 24 di essa 
legge, e stabiliti, per il corrente esercizio 1857, in lire 
751,409. 

« Art. 2. Per far fronte a tale prestito, sarà aperta 
un'apposita categoria col titolo di Prestito alla Cassa 
ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi eccle-
siastici 1857 nell'isola di Sardegna in aggiunta alia 
parte straordinaria del bilancio 1857 del Ministero delle 
finanze. 

« Art. 3. La Cassa ecclesiastica dovrà applicare alla 
restituzione del detto prestito non che di quello già fat-
tole in esecuzione della legge 2 marzo 1856, tutta la 
parte delle sue rendite annuali che rimarrà disponibile 
alla chiusura e definitiva sistemazione dei singoli eser-
cizi di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi ine-
renti alla sua istituzione ed ai beni da essa posseduti 
e gli obblighi portati dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 
24 della legge 29 maggio 1855. » 

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della 
legge. 

Se alcun deputato volesse astenersi dal votare, è pre-
gato a volerlo dichiarare prima onde se ne possa tener 
conto nello spoglio dei voti. 

Risultamento della votazione : 

Presenti 106 
Votanti 103 
Maggioranza . 52 

Yoti favorevoli 91 
Voti contrari 12 
Si astennero . . . . . . .. 3 

(La Camera adotta.) 

Campana, Cantara, Carta, Cnssinis, Cavour Camillo, Cham-
bost, Chapperon, Chenal, Cliiaves, Ohio, Colli, Correnti, 
Corsi, Costa Antonio, Costa di Beauregard, Crosa, Daziani, 
Debenedetti (in congedo), Delfino, Delitala, Della Motta, 
Demaria, Demartinrl, Depretis, Para, Farina Maurizio, 
Ferracciù, Frescot, Gallisai, Gallo, Galvagno, Gastinelli, 
Gliiglini , Gianoglio, Gilardini, Ginet, Giovanola, Girod, 
Graffigna, Grixoni, Isola, Jacquier, La Marmora, Lanza, 
Malan, Mantelli, Martelli, Mathieu, Mautino (in congedo), 
Melegari, Mellana, Mezzana, Mighetti, Mussi, Naitana, 
Nicoli»!, Pareto, Petitti, Pernati, Piacenza (in cong-edo), 
Prigioni, Ravina, Revel, Ricardi Carlo, Ricci, Rocci, Roux-
ôllon, Sanna-Sanna, Sappa, Salili, Scapmi, Serra Carlo, 

Sineo, S lari, Somis, Sommeiller, Sonnaz (in congedo), 
Spinola Tommaso, TeccMo, Tegas, Tola, Torelli, Tuveri, 
Zirio. » 

SBSSIONS DKL 1857 — Discussioni 173 

DISCUSSIONE »£!< PROGETTO »1 XEGGE 
PER TUA RIFORMA DEIÌIÌ E CARCERI GIUDIZIARIE. . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per la riforma delle carceri giudi-
ziarie. (Vedi voi. Documenti, pag. 48.) 

La discussione generale è aperta. 
Do lettura del progetto di legge: (Aredi voi. Docu-

menti, pag. 66.) 
Il signor ministro dell'interno ha facoltà di parlare 
BAXTAZZI , ministro dell'interno. La Camera ricorda 

che in una delle tornate del mese scorso l'onorevole Si-
neo portò accusa contro l'amministrazione delle carceri, 
che si fosse fatta smarrire una lettera a lui diretta in 
data del 4 febbraio da un ditenuto a St-Jean de Mau-
rienne, e inoltre che vi iosse stato ritardo in un'altra 
che, trasmessa il 17, non era stata mandata che il 22 o 
il 23 dello stesso mese. Io ho detto allora che ignorava 
questi fatti,"ma che avrei assunte le necessarie infor-
mazioni e ne avrei riferito l'esito alla Camera. 

Mi gode ora l'animo di poter affermare davanti alla 
Camera che le allegazioni del Baisson, che tale è il 
nome del ditenuto, erano affatto prive di fondamento, 
e l'onorevole Sineo fu indotto in errore: era una mera 
invenzione che egli avesse scritto una lettera il 4 feb-
braio; in quel mese egli non scrisse altra lettera al de-
putato Sineo se non quella che gli pervenne il 24; e 
questa lo stesso Buisson ebbe a dichiarare che, sebbene 
l'avesse cominciata il 19, non la consegnò che nel 
giorno 22, cosicché non vi fu nemmeno quel ritardo di 
cui l'onorevole Sineo si doleva. 

Se la Camera lo crede necessario, darò lettura delle 
lettere che vennero scritte (No! no!), sia dall'inten-
dente generale della Savoia, sia dall'intendente della 
Moriana, sia dall'avvocato fiscale della Moriana, il 
quale dichiara di assumere sopra di sè la responsabilità 
di questo fatto, perchè trattasi di uno che era sottopo-
sto a procedimento, e quindi era soggetto all'ispezione 
dello stesso avvocato fiscale, e attesta altamente essere 
una pretta calunnia del Buisson che egli abbia scritto 
questa lettera. 

Deporrò dunque sul banco della Presidenza la lettera 
dell'intendente generale, quella dell'intendente della 
Moriana, quella dell'avvocato fiscale, come anche una 
letteli che mi venne dal signor guardasigilli comuni-
cata, onde ciascuno sia in grado di prenderne vi-ione. 

PRESIDENTE. Questi documenti saranno deposti alla 
segreteria. 

Il deputato Valerio ha facoltà di parlare. 
VAIEEIO . Impreparato alla discussione di questa 

legge, perchè l'ordine del giorno annunciava per il pas-
sato un progetto di legge di gravissima importanza, 
che ci avrebbe occupato per qualche tempo, io dirò po-
che parole. 

Questa legge corrisponderebbe ad un antico desiderio, 
a ripetute domande fatte dalla Camera, qualora essa 
fosse stata accompagnata da altre leggi che avrebbero 
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dovuto prepararle il cammino, e specialmente da una 
legge, la quale avesse diminuita la preventività del car-
cere. 

Egii è evidente che se la riforma del Codice di proce-
dura criminale, che fu voto solenne di questo Parla-
mento in ana grande discussione, la quale non rimase 
senza effetto, poiché da quella discussione derivò quella 
legge che votammo pochi giorni sono, con cui sono di-
minuiti i casi dell'applicazione della pena della morte ; 
se, dico, mediante una riforma del Codice di procedura 
criminale, fossero fatti minori i casi in cui gli inquisiti 
vengono ad essere arrestati, egli è certo che la legge, 
di cui ci stiamo occupando, non richiederebbe alle fi-
nanze un così grande sacrifizio. 

Egli è evidente che, se come altri legislatori ammet-
tono, invece di arrestare preventivamente con tanta fa-
cilità, come si pratica da noi, gli arresti degl'inquisiti 
fossero minori, cioè non si usassero che a riguardo di 
coloro i quali sorso accusati di delitti, la cui pena è di 
una tale gravità, che, sentendosi colpevoli, trovereb-
bonsi inclinati ad abbandonare la famiglia, la patria, 
gli affari per fuggire in terra straniera, egli ò evidente, 
dico, che noi non avremmo bisogno di carceri giudizia-
rie, le quali fossero capaci di 6400 celle. Ci si doman-
dano 6400 celle, la maggior parte per gl'inquisiti e le 
altre per quelli condannati ad un anno solo di pena. 
Ma guardando ad un abbozzo di statistica, solo docu-
mento che in una quistione di sì grande importanza ci 
sia stato somministrato, io veggo che in un triennio so-
pra 11,600 inquisiti, ci furono 6400 condannati. Dal che 
risulta come, dietro il nostro sistema, la metà circa 
delle persone che furono carcerate, vennero riconosciute 
dai tribunali innocenti. 

Che poi il carcere preventivo sia applicato con troppa 
severità nel nostro paese, risulta evidentemente da ciò 
che noi vediamo praticarsi in Sardegna e nella Liguria 
relativamente ai procedimenti per delitti eli stampa. 
Per chi conosce la nostra legislazione sulla stampa, e sa 
come essa sia attemperata alla civiltà dei tempi ri-
guardo alle pene, egli è facile lo scorgere come sia ra-
rissimo, o quasi impossibile, che uno di questi delitti di 
stampa possa portare con sè una pena tale per cui giovi 
all'inquisito, anziché subire quella pena, fuggire in paese 
straniero. Tuttavia veggiamo, al contrario di ciò che si 
pratica a Torino, farsi in Genova ed in Sardegna l'ar-
resto preventivo dei gerenti dei giornali accusati di que-
sti delitti di stampa. 
• Io mi ricordo, in una discussione che ebbe luogo in 

questo Parlamento, di aver udito a narrare da uno dei 
più distinti criminalisti dello Stato, che un certo avvo-
cato Cattaneo, se non erro, venne arrestato per aver 
portato con sè, venendo da Lugano, dei libri che furono 
dichiarati di propaganda religiosa, e che dovette rima-
nere per un anno od un anno e mezzo in carcere prima 
di venire giudicato. Ora io vi domando se è consono alle 
leggi di giustizia che in un paese di franchigie costitu-
zionali, che ha altamente proclamato i principii della 
libertà di coscienza e di tutte le libertà possibili, si 
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debba trattenere in carcere preventivo per un anno od 
un anno e mezzo un cittadino per avere portato con sè 
alcuni libri venendo da terra straniera. Io quindi penso 
che, se una legge di riforma del Codice di procedura 
criminale precedesse questa legge, ne verrebbe per con-
seguenza che noi potremmo consacrare una somma mi-
nore per la fabbricazione di queste carceri, ottenendo 
nel tempo stesso lo scopo desiderato, la giustizia, cioè, 
che noi dobbiamo a questi prevenuti. 

Avvi poi un'altra legge che dovrebbe precedere que-
sta., ed è quella dell'organamento delle nostre provine ie. 
Il signor ministro, chiedendo la somma di 17 milioni 
per provvedere alla costruzione delle carceri giudizia-
rie, chiede che un terzo di questa spesa ricada a carico 
delle divisioni amministrative. Ma, domando io, queste 
divisioni amministrative saranno elleno conservate ? 
Stando al progetto di legge presentato dal signor mi-
nistro, egli è evidente che le divisioni amministrative 
sono conservate poiché egli, chiamandole con altro 
nome, pure le conserva ; ma i voti dati dagli uffizi della 
Camera, l'opinione quasi universale dei deputati mani-
festata in varie circostanze mi fanno credere il contrario 
e, se non erro, è desiderio quasi comune che, invece di. 
essere conservate, siano le divisioni amministrative an-
nullate, conservandosi invece le sole provincie. 

Io non voglio ora trattare tale questione, nè dire 
quale sopra di essa sia la mia opinione; giovami sol-
tanto far conoscere che l'opinione universale già mani-
festata parecchie volte dai deputati in questa Camera 
è contraria alla conservazione delle divisioni ammini-
strative, e panni quindi sarebbe stato molto più logico 
che il signor ministro avesse procacciato che venisse 
sciolta prima questa grande questione, affinchè si po-
tesse procedere meglio nella discussione della legge in-
torno alla riforma delle carceri. 

Mi si permetta ancora che io aggiunga che non com-
prendo il motivo di questa grande precipitazione rela-
tivamente ad una questione così grave quale si è quella 
che ci viene presentata. 

Noi avremmo dovuto forse sciogliere tale questione 
negli anni scorsi: abbiamo lungamente aspettato; e 
dopo sì lunga aspettazione, parmi che il paese avesse 
diritto di attendersi una soluzione completa, e che la 
legge che si sarebbe presentata, lo sarebbe stato con 
tutto quel corredo di studi e di. documenti che fossero 
atti a porre il paese in condizione di dare un voto co-
scienzioso basato sull'esperienza. Invece io non veggo 
nulla di tutto questo : Una magra statistica sopra un 
triennio dei carcerati dello Stato è il solo sussidio che 
ci sia sporto dal Ministero e dalla Commissione. Egli è 
vero che il Ministero discorse nella sua relazione di 
studi fatti intraprendere all'estero ; ma quali sono i ri-
sulta menti di questi studi fatti intraprendere all'estero? 

Xon si vede dalla relazione della Giunta che alla me-
desima siano stati trasmessi; cosicché in me nasce un 
sospetto che il Ministero medesimo non abbia profon-
damente studiato la quistione e non abbia preparato un 
piano esatto di ciò che intende di fare. E che io non a 
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torto accenni questa opinione, mi viene provato da una 

frase tra le altre della relazione del Ministero, elio ho 

letta ieri solamente, perchè, lo ripeto, io non mi sarei 

giammai aspettato che si sarebbe travolto l'ordine del 

giorno ed allontanata una legge importante, che da 

lungo tempo era fissata per la discussione, per porre 

quest'altra importantissima di cui avevamo soltanto da 

pochi giorni la relaziono. 

Nella sua relazione il signor ministro dice che, trat-

tandosi di carceri che debbono racchiudere ed inquisiti 

e condannati, le celle dei primi debbono essere, più 

stretto, più ampie e migliori le celle dei condannati. 

Ora quest'affermazione mi pare talmente straordi-

naria cbe io non la posso attribuire che o ad una svista 

del signor ministro, o di chi per esso stendeva la rela-

zione. Panni che non si possa sostenere una cosa di tal 

fatta, e che anzi si debba fare precisamente l'opposto. 

Ma come ? Voi volete dare minor luce, minore spazio, 

meno aria all'inquisito che la società, che la legge deve 

guardare come innocente finché non sia stato colpito di 

condanna, ed invece volete dare, a chi deve subire la 

pena d'un misfatto, più aria, più luce, più spazio, farne 

più co; fortevoie il carcere? 

Nò mi si dica che in queste prigioni il colpevole non 

rimarrà sostenuto che un anno, cioè non vi potranno 

essere rinchiusi se non se quelli condannati ad un anno 

di pena, perchè noi vediamo che spesso gl'inquisiti deb-

bono stare in carcere oltre un anno, e moltissimi son 

quelli cho vi si trovano da cinque, da sei, da otto 

mesi. 

Ora, egli è evidente che il signor ministro non si è 

fatto un piano ragionato di ciò che intendeva proporre 

quando facevasi a chiedere carceri migliori pei condan-

nati ad un anno di pena, e peggiori per gl'inquisiti. E 

questo risulta ancora da un'altra circostanza. Volendo 

egli costrurre in queste carceri giudiziarie celle più am-

pie pei condannati e meno per gl'inquisiti, viene poi, in 

una parte del suo ragionamento, a dire che le celle per 

gl'inquisiti gioveranno ai condannati in date occorrenze, 

e che quelle di questi gioveranno in date occorrenze a-

gl'iuquisiti .. 

B A T T A S H , ministro deìV interno. Mi perdoni una sem-

plice spiegazione, perchè il suo ragionamento non con-

tinui a non basarsi sul vero. Io non faceva il confronto 

fra inquisiti e condannati, poiché credo che debbano 

essere in condizione eguale dal punto che si trovano 

nello stesso stabilimento, ma ben sì tra le spese dei car-

ceri che si dovranno costrurre in conformità di questa 

legge e le spese dei carceri di. pena che si sono costrutti 

all'estero. Questo è il confronto che ho fatto e non 

quello tra le carceri pei prevenuti ed i detenuti alla pena 

maggiore di un anno. 

VAX.SHX©. Se questo era l'intendimento del signor 

ministro, probabilmente è stato espresso in un modo 

piuttosto oscuro, perchè anche la Giunta e il signor re-

latore hanno capita la cosa nel medesimo senso, ed 

hanno indicato lo stesso sconcio a cui poc'anzi io feci 

cenno ; per tal guisa, se ho errato, non mi vergogno, 

perchè ho errato in numerosa e buona compagnia. {Ila-

rità) 

Il signor ministro nella sua relazione, ha parlato d'in-

tenzione di concorso. Egli dunque non aveva un piano 

prestabilito circa il modo con cui conveniva procedere 

per addivenire a questa importante costruzione. Non è 

con un annunzio d'intenzioni che si doveva venire in-

nanzi al Parlamento allorché si tratta di votare una 

spesa di 17 milioni e di provvedere ad un bisogno di sì 

alta importanza qual è quello delle carceri dello Stato. 

Il signor ministro non può ignorare quanto sia neces-

sario di andare guardinghi in tale bisogna, giacché si 

sovverrà certamente come i danari spesi nell'erigere i 

penitenziari che già abbiamo, furono in gran parte ma-

lamente impiegati. Il signor ministro non ignora che è 

pessima la costruzione del penitenziario d'Alessandria, 

e cattiva quella delle carceri di Albertville e di Pallanza : 

né la Camera può aver obliato che, trattandosi di spese 

per la costruzione delle carceri, molti e gravi errori si 

sono commessi. 

Essa certamente non avrà dimenticato come nella di-

scussione del bilancio dell'interno noi abbiamo udito un 

nostro collega, un ingegnere, confessare con rara inge-

nuità che per una sola cupola di una chiesa di un car-

cere egli aveva per -conto dello Stato fatto ben dodici 

piani ! (Si ride) Nè avrà dimenticato come si trattasse 

in quello stesso dibattimento di stabilire dei caloriferi 

affichè la chiesa dei condannati fosse riscaldata, cosic-

ché i condannati sarebbero stati molto meglio trattati 

che non gli onesti e buoni cittadini i quali vanno nelle 

chiese dove* non sono caloriferi e le riscaldano essi collo 

zelo della propria divozione, che è il solo calore che vi, 

si porti. (Si ride) Egli è evidente che, anche rispetto 

alla costruzione, un piano prestabilito il Ministero non 

l'ha, o se lo ha, ebbe il torto di non comunicarlo alla 

Commissione. 

Vi ha ancora la quistione che riguarda il modo pro-

gressivo della costruzione di queste carceri. Veggo che 

trattasi di costruire da principio un gran carcere a To-

rino, poscia a Genova ; ma io vorrei domandare al signor 

ministro se abbia fatta compiere un'ampia e compiuta 

ispezione intorno alle carceri di tutto lo Stato, dalla 

quale risulti che veramente i carceri bisognevoli di più 

pronto riparo siano quelli di Torino e di Genova. 

Io mi ricordo di aver letto un'opera di un dotto in-

glese, il quale raccontava intorno alle carceri di Sar-

degna cose talmente oscene e nefande da doversi, noi 

cittadini di quella terra, porre le mani sul volto per la 

vergogna nello scorrere quelle pagine. 

Ora, io domando: se è vera la nari-azione di lord Ver-

non, se sono veri i fatti in esso esposti, non' gioverebbe 

piuttosto cominciare dalla costruzione dei carceri di Sar-

degna, dove accadono quelle orrende cose, piuttosto che 

dalla costruzione di quello di Torino e di Genova ? 

Io, torinese, ho quanto altri amore del luogo natio ; 

ma la giustizia deve andare avanti ogni cosa. E cosa 

notoria che nelle carceri dì Sardegna i carcerati soffrono 

di più che non i detenuti in quelle di Torino e dì Ge-



— 1880 -

CAMI T A DEI  DEPUTATI  — SESSIONE DEL 1857 

nova, ed anche per questo rispetto pare a me che 
nella relazione manchino i dati sufficienti per gettarci 
nella grave discussione cbe abbiamo intavolata d'im-
provviso quest'oggi. 

Io conchiudo pertanto dicendo che, se la discussione 
generale non ci pròva non esistere gl'inconvenienti da 
me accennati, trattandosi di un'opera non di un giorno, 
ma che deve durare anni ed anni, e d'una spesa non di 
poche migliaia di lire, ma che il signor mioistro an-
nunzia di 17 milioni, pur lasciando travedere che que-
sti, a giudicare dall'esperienza e dalle abitudini dei si-
gnori architetti di far calcoli inferiori al vero, possono 
diventare venti, venticinque o trenta, io credo valga 
meglio sospendere qualche giorno questa discussione, 
invitando il signor ministro a studiar meglio la que-
stione e a somministrarci i documenti necessari. Così la 
Camera, meglio illuminata, potrà fare una legge che, 
richiesta dall'umanità e dalla giustizia, risponda degna-
mente al suo scopo e torni di decox*o al paese che deve 
sobbarcarsi ad una spesa così ingente. 

r a t t azz i,  ministro dell'interno. Mi duole che l'ono-
revole V̂alerio abbia soltanto incominciato da ieri a esa-
minare questo progetto di legge ; forse che se egli lo 
avesse studiato da maggior tempo non avrebbe man-
cato... 

Val er i o. Mi perdoni, era presto studiato ; non sono 
che dodici pagine, e lette queste era tutto fatto. 
;

 r a t t a zzi ,  ministro dell'interno. Ma se queste dodici 
pagine le avesse lette quando, or son due mesi, il Mi-
nistero presentò il progetto, avrebbe potuto chiedere al-
lora tutti i documenti che credeva necessari per ren-
dere il suo voto favorevole al progetto. Ma me ne duole 
principalmente perchè, se egli avesse studiato il pro-
getto di legge, sono persuaso che non avrebbe mancato 
di assumerne la difesa tuttavolta che alcuno fosse sorto 
per contrastarlo. 

Non entro nel merito del progetto, perchè l'onorevole 
deputato non lo impugna, anzi panni ne riconosca la 
giustizia e l'opportunità, e convenga appunto nel si-
stema cellulare in esso proposto ; bensì fece alcuni ap-
punti diretti quali contro il ministro, quali a dimo-
strare che dovrebbe aggiornarsi questa discussione. 

Disse in primo luogo che dovrebbe la costruzione delle 
carceri essere coordinata con altre leggi, e specialmente 
con quella che regola l'ammessione alla difesa a piede 
libero ; vorrebbe che avessi preceduto una legge mercè 
la quale si rendessero molto più frequenti i casi in cui 
fosse fatta facoltà agl'inquisiti di essere sentiti fuori 
carcere ; dal che egli conchiude che si avrebbe un mi-
nor numero di prevenuti nelle carceri, e quindi si po-
trebbe con minore spesa provvedere a questa urgente 
necessità. 

Parmi che l'onorevole Valerio s'inganni grande-
mente nel credere che ¡?i possa fare una legge che sia 
più larga di quella che attualmente ci governa in punto 
di difesa a piede libero. Probabilmente l'onorevole Va-
lerio non ricorda la legge che venne approvata dal Par-
lamento nel 1854; che se l'avesse presente al pensiero, 

vedrebbe come non vi sia forse legge in Europa la quale 
renda più facile l'ammessione alla difesa a piede libero 
di quella, in quanto che, non solo pei delitti, ma anche 
pei crimini che rendono possibile l'applicazione della 
pena del carcere, è con questa legge ammessa la facoltà 
di far la difesa fuori carcere ; il che non credo sia con-
cesso da verun'altra legge sopra consimile materia in 
Europa. 

L'onorevole Valerio dice : guardate che per fatti di 
stampa qualcuno venne messo in carcere; guardate che 
l'avvocato Cattaneo è stato in carcere perchè aveva con 
sè libri proibiti. 

Ma, signori, altro è essere messo in carcere per un 
fatto che la legge punisce col carcere, altro è il diritto 
d'essere messo in libertà. Quando, a cagion d'esempio, 
un individuo è colto in flagrante mentre commette un 
reato, e non è in condizione di dare immediatamente 
una cauzione, quand'anche egli potrebbe essere am-
messo a far le sue difese a piede libero, tuttavia deve 
andare in carcere, salvo a dar più tardi cauzione; ma 
ciò non vuol dire che la legge non sia abbastanza larga. 
Infatti, se l'inquisito o non ricorre o noa vuol prestar la 
cauzione, ciò non è colpa della legge, la quale ammette 
anche i poveri a far le loro difese a piede libero colla 
semplice cauzione. 

11 difetto adunque non istà nella legge, ma in coloro 
che si astengono dal giovarsi delle facoltà che la legge 
concede loro. Quindi non ravviso che possa essere il 
caso d'introdurre alcune modificazioni nella legge del 
1854 e che si possa pur sempre sperare che si avrà un 
minor numero di detenuti nelle carceri quali semplici 
prevenuti. 

Diceva inoltre che sarebbe stato più conveniente dì 
far anche precedere la discussione sul progetto di legge 
pel riordinamento delle provinole. 

Io veramente non so quale nesso vi possa esistere tra 
questa legge e quella che stiamo discutendo. Non so 
neppur vedere alcun nesso per quanto riguarda le di-
visioni, perchè, data pure per ipotesi che non si vo-
lessero conservare le divisioni, siccome fu deliberato 
dalla Commissione, e non si volesse porre tutto a carico 
dello Stato, certamente le divisioni dovrebbero princi-
palmente essere formate dalle circoscrizioni delle Corti 
d'appello, perchè sono i carceri che si trovano presso le 
Corti d'appello che cagionano una spesa maggiore, e 
che quindi dovrebbero dar luogo ad un aumento di 
spesa in quelle provincie. Ora, qualunque sia il sistema 
che si ammetta nell'amministrazione delle provincie, 
certamente una siffatta divisione non può essere deside-
rabile, perchè non credo che l'onorevole Valerio voglia 
che si stabilisca una Corte d'appello per ciascuna pro-
vincia, nè il numero delle Corti d'appello potrebbe es-
sere aumentato. 

Del resto, quanto a ciò, io ho presentato un progetto 
di legge, e, dico il vero, mi duole sommamente che non 
abbia potuto venire in discussione prima di questo pro-
getto, perchè si sarebbe veduto se le divisioni debbano 
essere conservate, oppure se si debba far luogo al si-
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stema di concedere un'autonomia a ciascuna provincia 
nello Stato. E mi spiace tanto più che non sia venuto 
ancora in discussione quel progetto, in quanto che io 
credo che, quando si farà una discussione approfondita 
sull'argomento, molti che attualmente credono che 
quella legge sia contraria alle provincie, si convince-
ranno che torna sommamente a loro vantaggio, anziché 
a danno, e si vedrà che non si tratta di soppressione 
delle provincie, come molti vollero far credere, ma bensì 
della conservazione loro, dell'ampliazione di autorità a 
favore degl'intendenti delle stesse provincie, di una 
maggior autonomia alle provincie stesse ed ài comuni 
che le compongono, e soltanto di conservare un vincolo 
divisionale per quanto riguarda quelle spese più gravi 
che non possono essere dalle singole provincie soppor-
tate. 

Ma io non entrerò in cotesto disquisizioni, perchè non 
è questo il momento in cui si debbano trattare ; ho solo 
detto questo affinchè si conosca che non è certo al Mini-
stero che si possa imputare, se mentre egli presentò 
contemporaneamente i due progetti, uno soltanto ha fin 
qui potuto venir in discussione. 

Tornando ora al proposito, dico essere sommamente 
necessario che venga approvato questo progetto di legge, 
in quanto che non è questo un assunto che si possa 
compiere nel giro di pochi anni ; ma penso che questa 
riforma, anche usando la maggior sollecitudine, prima 
che possa essere compiuta in tutto lo Stato richiederà 
non meao di dieci a dodici anni. 

Ora, mentre si procederà alla costruzione di queste 
carceri, le leggi che in qualche modo si rannoderanno 
a questa riforma potranno essere approvate dal Parla-
mento. Fra queste leggi io credo che una delle più im-
portanti sia quella appunto delle modificazioni da in-
trodursi nel Codice penale : poiché tengo che realmente 
quando si adotti un sistema di riforma delle carceri, 
non può essere questo sistema giustamente applicato se 
non si coordina colle disposizioni che si contengono nel 
Codice penale; giacché è certamente maggioreo minore 
la pena del carcere secondo che si adotta piuttosto que-
sto o quell'altro sistema. Intanto il Parlamento farà 
opera sommamente umanitaria se provvederà affinchè 
si ponga mano a quest'urgentissima riforma. 

Ora vengo agli appunti che particolarmente dirigeva 
l'onorevole Valerio al Ministero, ed anche in parte alla 
Commissione. 

Egli ci apponeva di aver proceduto con una grande 
precipitazione nel compilare questo progetto, senza 
neanche porre mano a dati statistici ; e ciò è tanto vero, 
egli diceva, che non venne unita alla relazione fuorché 
una semplice tavola statistica degl'inquisiti e detenuti 
sostenuti in carcere nell'ultimo triennio. Inoltre, sog-
giunse, si vede chiaro che il Ministero presentando que-
sto progetto, non ha nemmeno un'idea precisa di quello 
che debba fare; non ha fatto studio alcuno, ha presen-
tato un progetto così alla meglio... 
vambio. Non ho detto questo. 
KAxmzi, ministro dell'intimo. Ila usato certa-

mente termini più cortesi, ma credo che il significato 
delle sue parole non possa interpretarsi diversamente. 

Ora io dirò che gli elementi i quali penso si dovessero 
unire alla relazione di un progetto per la riforma delle 
carceri siano tutti quelli intesi a provare che le carceri 
attuali, nel modo in coi sono costrutte, non possono più 
essere mantenute ; non possono essere mantenute per la 
sicurezza degl'inquisiti ; noi possono dal lato igienico, 
e noi possono finalmente in riguardo alla moralità de-
gl'inquisiti medesimi. 

Quanto a questo il Ministero ha presso di sé tutti i 
dati opportuni per convincere e l'onorevole Yalerio e 
chiunque volesse ancora dubitarne, che realmente nello 
stato attuale le carceri sono in condizione tale da non 
poter più oltre durare, e che necessariamente si deve por 
mano ad una riforma a tale riguardo. 

La Commissione non ha chiesto questi documenti; ma, 
signori, perchè non l'ha fatto ? Perchè purtroppo è una 
triste notorietà che le carceri si trovano in tale condi-
zione. Ogni deputato, a qualunque provincia appartenga, 
può rendere testimonianza di quello che al Ministero ri-
sulta in conseguenza delle ispezioni cui fece proce-
dere. 

Il secondo dato statistico era quello del numero delle 
celle che si sarebbero potute costruire nelle singole pro-
vincie, nei singoli luoghi dove ha sede una Corte d'ap-
pello. 

Il terzo dato finalmente era quello della spesa. Io non 
so qual altro dato statistico il Ministero dovesse a que-
sto riguardo fornire. 

Ora, quanto al numero delle celle, io non credo che 
si potesse altrimenti indurre quale dovesse essere il nu-
mero delle celle da costruirsi, salvochè dal numero de-
gl'inquisiti che sono generalmente sostenuti in carcere 
e dal numero dei condannati ad una pena minore d'un 
anno ; ed è questa precisamente la statistica che io mi 
sono fatto carico di unire al progetto di legge, e che ha 
fornito il mezzo per conoscere quale potesse essere il nu-
mero delle celle. 

Quanto alla spesa, non si poteva calcolare, salvochè 
formando un piano di computo approssimativo per un 
carcere: perchè certamente non poteva ciò farsi per 
tutte le carceri dello Stato, avvegnaché sarebbe stata 
questa una spesa gettata senza alcun risultato, una 
spesa inutile prima che il Parlamento avesse approvato 
la legge. Io questo piano lo feci preparare, e mi duole 
che il deputato Yalerio non sappia che al progetto di 
legge si unirono due piani di carceri, uno per la città 
dì Torino e f altro per la città di Genova. Se egli avesse 
avuto la compiacenza di recarsi nella segreteria della 
Camera, avrebbe potuto con tutto suo aggio prendere 
cognizione di questi piani, vedere in che modo s'intenda 
che i carceri debbano essere costrutti, e quale sia la 
spesa che possono necessitare. Di più ho detto che si po-
teva avere anche una norma, non dirò sicura, ma una 
tal quale indicazione approssimativa delle spese occor-
renti da ciò che le carceri fuori Stato avevano costato» 

Ora, da tutto questo insieme mi risulta che ogni cella 
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non può dar luogo ad una spesa maggiore di lire 3000. 
Io non credeva che potessero essere necessari dati 

maggiori circostanze più precise per convincere la Ca-
mera non solo della necessità di approvare la riforma, 
ma di approvarla nei termini stessi in cui il Ministero 
stesso l'aveva proposta. 

Mi si dice essere tanto vero che il ministro non ha al-
cuna idea preconcetta di questo e che non ha fatto studi 
preparaiorii, che egli stesso è caduto nello strafalcione 
più grande che si potesse cadere nella sua relazione, di-
cendo che le carceri destinate agl'inquisiti dovranno 
costar meno che non quelle pei detenuti. . 

Ma l'onorevole Valerio, avendo dovuto solo lèggere 
ieri il progetto, ne fece esame con molta fretta... 

VAMBio. Eon l'ho letto in fretta, ma con molta 
calma. 

battaesi, ministro deìVinterno.. . perchè, se lo avesse 
letto con maggior ponderazione, non mi avrebbe fatto 
l'appunto che mi fece, nè sarebbesi esteso nei ragiona-
menti in cui s'internava, e da cui io l'ho pregato di 
astenersi, appunto perchè mi pareva non concordassero 
col tenore della relazione. 

Prego la Camera di ritenere ciò che scrissi riguardo a 
queste spese. Io ho detto : 

« I dati raccolti intorno alla spesa cui salì la costru-
zione di carceri cellulari negli Stati dell'Unione Ameri-
cana, in Francia, in Inghilterra, Olanda, Belgio, Baden, 
Svezia e Danimarca, dimostrano come essa sia rimasta 
al disotto, o certamente non abbia ecceduta la somma 
di lire 3000 per cella. A tutto il 1844 furono costrutte 
in Francia 30 carceri cellulari, il cui costo rivenne in 
ragione di lire 2543 per cella. Nove se ne stabilirono 
nel Belgio a tutto il 1855, e la spesa fu in media per 
ogni cella di lire 2850. L'eccedenza di spesa verificatasi 
nel Belgio procede essenzialmente dacché le carceri 
francesi alle quali si accenna erano per la maggior 
parte destinate a custodia degli inquisiti, mentre invece 
quelle del Belgio vennero quasi tutte costrutte pei con-
dannati pei quali, quando trattasi di pena di lunga du-
rata, è riconosciuto richiedersi .celle più spaziose le 
quali debbono necessariamente cagionare maggiore di-
spendio. » 

Ora, l'onorevole Valerio, mentre faceva l'appunto al 
Ministero di avere commesso un grande errore nel cre-
dere che, se si fosse trattato di carceri per condannati 
a pene di lunga durata, era opportuno che le celle fos-
sero alquanto più spaziose... 

VAIiEKW». Xo. 
rattakke, ministro dell'interno. Mi pare che abbia 

detto : se si trattasse di condannati per molti anni, ri-
conoscerei questa necessità; ma voi volete che servano 
ai condannati ad una pena minore, quindi siete in a-
perta contraddizione. Dunque, egli stesso riconosce la 
necessità di quanto io aveva affermato. 

Del resto, egli è evidente, secondo me, cbe, quando si 
tratta di una detenzione la quale non deve durare lun-
gamente, la quale tutto al più sarà di cinque o sei mesi, 
ed in ogni caso non eccede l'anno ; quando d'altronde 

si tratta di quei condannati che non sono obbligati al 
lavoro nelle celle stesse, e per cui non si richiède una 
spesa grande, egli è evidente, dico, che la celia può es-
sere alquanto più angusta, ma tale da far sì clie la salute 
dell'inquisito non abbia a soffrirne. 

Un altro rimprovero mi rivolgeva l'onorevole Va-
lerio, ed era quello, cioè, di non aver fatto preparare 
alcun piano. Se il Ministero avesse, dice egli, studiato 
il modo di fare queste carceri, certo non avrebbe detto 
che si sarebbe dato una tal opera a concorso. Egli a-
vrebbe dovuto avere un piano su cui regolare la loro co-
struzione. 

A questa io ho già risposto quando dissi che i piani 
esistono, che vennero presentati alla Camera, e la Com-
missione ne ebbe visione. 

In secondo luogo poi mi permetta l'onorevole Valerio 
che io gli osservi come egli confonda, in questa parte, 
la costruzione materiale del carcere collo spirito da cui 
debb'essere informato il progetto. Certamente per eo-
strurre in una certa località un carcere, è necessario 
che s'istituisca il concorso per vedere quale sarà il pro-
getto migliore che Verrà proposto, e quale per conse-
guenza si dovrà approvare ; ma e questo e tutti gli al-
tri progetti che si faranno dovranno essere coordinati 
secondo il sistema che verrà stabilito. Ora, questo si-
stema io non ho aspettato adesso a studiarlo. La Com-
missione desiderò aver notizie a questo riguardo, ed io 
non tralasciai di comunicargliele ; e, se la Camera vuole 
averne contezza, io non ho nessuna difficoltà a sommi-
nistrarle tutti i ragguagli possibili. Dunque non regge 
neppur questo rimprovero. 

Si dice in fine che io ho pure errato nel propórre che 
prima di tatto si dovessero costrurre le carceri di To-
rino e di Genova, e che anche questo errore provenne 
da che non aveva cognizione precisa della condizione 
in cui si trovano le carceri ; perchè da un canto giustizia 
richiede che dapprima siano riformate quelle esistenti 
nelle località dove sene sente maggiore bisogno, e dal-
l'altro canto poi, soggiungeva il deputato Valerio, questa 
maggior necessità verificarsi nella Sardegna, e che, ciò 
stante, si sarebbe dovuto cominciare da essa e poscia ad-
divenire alla riforma delle carceri di terraferma. 

Io risponderò diffusamente in questa parte alla cen-
sura fattami dall'onorevole Valerio, in quanto che mi 
somministra il mezzo di rendere ragione del motivo che 
mi aveva indotto a proporre l'articolo 4 che non venne 
accettato dalla Commissione. 

Questo era così espresso : 
« Si procederà alla ricostruzione o riduzione delle car-

ceri sopra prescritta, cominciando da quelle delle città 
in cui ha sede una Corte d'appello, e poscia da quelle 
dei capoluoghi di provincia, ecc. » 

Io credeva e credo tuttora che, trattandosi di costruire 
le carceri secondo il sistema cellulare, convenga anzi- ;! 
tutto cominciare da quelle dove v'è un numero mag-
giore d'inquisiti, perchè ivi ne è molto più difficile la 
classificazione. Nelle carceri dove s'accoglie uri numero 
minore di detenuti, dove questi possono èssere più fa-
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cilmente conosciuti per la loro condotta, pei loro prece-
denti e per altre circostanze, una classificazione è dif-
ficile bensì, ma non impossibile; laddove all'opposto 
riesce impossibile il classificare gì'inquisiti quando si 
tratta di carceri che contengono moltissimi inquisiti, 
e principalmente quando questi provengono da diverse 
Provincie, come succede là dove vi sono Corti d'ap-
pello. 
. Quindi io tengo per fermo che la necessità più ur-

gente si è di por mano alla riforma in quelle carceri 
dov'è maggiore il numero dei detenuti; e, dato anche che 
una di queste case presentasse dal lato della sicurezza 
minore garanzia di quella che potesse offrire un altro 
carcere dove ci sia un numero maggiore d'inquisiti, 
tuttavia io credo che la riforma dovrebbe essere ope-
rata preferibilmente in quest'ultima località dove il nu-
mero è maggiore. 

Ora, partendo da questi dati, doveva necessariamente 
ritenere che fosse urgente introdurre la riforma prima 
in Torino e Genova ; perocché è incontrastabile che a 
Torino e G-enova v' ha un numero di carcerati di gran 
lunga maggiore di quello che vi sia nelle carceri di Ca-
gliari. Non si hanno che a percorrere le statistiche per 
riconoscere che anche in Cagliari, dove c'è un numero 
considerevole d'accusati, tuttavia questo numero è lungi 
dall'essere così notevole come quello degl'inquisiti so-
stenuti nelle carceri di Torino e di Genova. 

Del resto, io riconosco che in Sardegna, ed in Cagliari 
specialmente, vi è una grande necessità di riformare le 
carceri, e dichiaro che per parte mia assumo sin d'ora 
l'impegno che, dopo Torino e Genova, il primo carcere 
che si dovrà costruire sarà quello di Cagliari. 

Un'altra considerazione mi ha indotto ad anteporre 
la riforma dei carceri di Torino e di Genova, ed è che 
in Genova ed in Torino non è un carcere solo, ma sono 
cinque o sei quelli che esistono ; ed io domando Come 
può l'amministrazione essere bene ordinata e regolare, 
quando deve sorvegliare vari stabilimenti di diverso 
genere. Ora dunque, anche da questo lato, nell'interesse 
della semplicità dell'amministrazione carceraria, della 
sorveglianza e custodia dei ditenuti, in queste città deve 
aver principio la riforma, e poscia sarà Cagliari che, 
dopo Genova e Torino, è la città che conta il maggior 
numero di carcerati, che dovrà richiamare l'attenzione 
del Ministero. 

Io credo con ciò di avere risposto agli appunti fat-
timi dall'onorevole Valerio. 

Non entrerò nel merito della legge, poiché sinora 
nessuno è sorto ad impugnarla ; mi riservo di rispondere, 
se alcuno sorgesse; ma spero che queste poche conside-
razioni dimostreranno, alla Camera l'opportunità e la 
necessità di dare immediatamente mano a cotesta ri-
forma ; e quindi non posso a meno di respingere la pro-
posta dell'onorevole Valerio, che vorrebbe aggiornare la 
discussione e quindi far sì che questa riforma venisse 
ritardata. 

Prego la Camera di avvertire che sono ire anni che 
non si fanno più se non se poche e indispensabili ripa-

razioni alle carceri, perchè, essendo nell'intenzione del 
Governo di proporre alla Camera un progetto di legge 
per l'assoluto radicale riordinamento di queste carceri, 
queste si trovano nella condizione più miseranda che 
dar si possa ; e, se la Camera, cui fu questo progetto 
presentato, adottasse la fatta proposta di aggiorna-
mento, metterebbe l'amministrazione in un imbarazzo 
che potrebbe avere le più funeste conseguenze. Spero 
quindi che la Camera vorrà associarsi meco per riget-
tarla . 

pbesmjeiwe. La parola spetta al deputato Valerio. 
vaiassi». L'onorevole ministro ha conchiuso invi-

tando la Camera a respingere la mia proposta; la Ca-
mera sarà molto imbarazzata a respingere la mia pro-
posta, perchè finora io non ne ho fatta nessuna : ho detto 
che, se la discussione non presentava gli schiarimenti 
che ho domandati, sarei stato costretto a proporre la 
sospensione finché essi fossero presentati. 

L'onorevole ministro per tre volte è venuto a lamen-
tare che io abbia solamente ieri letta questa legge. 
Avrei potuto anche leggerla solo questa mattina, per-
chè ciò che ci fu presentato è così poco che in venti mi-
nuti poteva leggersi da capo a fondo con tutta la pon-
derazione possibile e immaginabile. Non abbiamo avuto 
schiarimenti eli sorta, non documenti, non studi com-
parativi, e siamo chiamati a votare su di un progetto 
lungamente chiesto e desiderato, di una grandissima 
importanza finanziaria e morale, come se si trattasse 
dell'autorizzazione ad una provincia d'incontrare un 
piccolo prestito. Eppure si tratta niente meno che di 
impegnare il paese in una spesa di 17 milioni, che pos-
sono diventare* 20 o 30; si tratta di un'opera in cui è 
impegnata l'umanità e la giustizia, la sicurezza e il 
decoro del paese. 

Ho già lamentato e lamento ancoraché leggi di tanta 
importanza, le quali devono esercitare così grande a-
zione sull'avvenire, ci si presentino così ex abrupto ad 
una discussione improvvisata. Vi era la legge delle en-
fiteusi da lungo tempo all'ordine del giorno; questo si 
è cinque o sei volte capovolto, di maniera che i depu-
tati che si erano preparati a discutere un progetto, ne 
trovarono un altro all'ordine del giorno. 

Quanto alla sostanza della legge, io non la combatto; 
l'ho chiesta ripetute volte in questa Camera, l'ho chie-
sta in tutte le Sessioni legislative. Sono ben lieto che 
questa riforma si faccia ; ma, siccome la credo di gran-
dissima importanza, sia sotto il rapporto morale che 
sotto il finanziario, avrei desiderato che il signor mini-
stro non trattasse la Camera come un Consiglio d'in-
terinamento, ma la mettesse in condizione di appro-
fondire e di studiare bene una questione di questa im-
portanza. 

KATTAzài, ministro dell'interno. Che cosa aveva da 
fare? 

VAiMo . L'ho già detto e lo dirò ancora. Il signor 
ministro, relativamente al desiderio che ho esternato 
che questa legge fosse preceduta da una riforma del 
Codice di procedura criminale, cosicché minore fosse il 



CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

numero degl'inquisiti, mi rimproverava quasi d'igno-
rare la legge del 1854. 

Non ignoro l'esistenza di questa legge, imperocché 
anch'io vi ho preso qualche parte, ma non la reputo 
sufficiente. Mi permetta il signor ministro che io conte-
sti l'affermazione che egli emetteva, che non vi sia in 
Europa una le/ge così larga come la nostra relativa-
mente alla preventiviti del carcere. Io gli dico che v'ha 
una legge molto più larga in Inghilterra, ove è in vi-
gore YHabeas corpus. Di una tale proposta di legge, 
ove altri noi faccia, prenderò io l'iniziativa, ed in quella 
occasione, Sarà agevole ad ognuno di convincersi come 
sia tutelata la libertà individuale in uno dei paesi di 
Europa in cui è maggiore la sicurezza delie persone e 
degli averi. 

Il signor ministro ha eletto : ma badate che la legge 
del 1854 è così larga che non stanno in carcere se non 
quelli che vogliono starvi. Ora io faccio notare che nel 
1853, cioè prima che esistesse questa legge, il numero 
degl'inquisiti arrestati era di 3616 ; nel 1855, un anno 
dopo la promulgazione di questa legge, la quale doveva 
avere quei risultati che il signor ministro magnificava, 
il numero degl'inquisiti fu invece di 3667. Dunque il 
numero degl'inquisiti posti in prigione è anzi cresciuto 
che scemato. Nè a questo solo vorrei che si ponesse 
mente, ma vorrei anche che si avesse riguardo o che si 
procedesse con maggiore temperanza negli arresti, per-
chè molte volte si fanno arresti i quali non sono poi 
neanche seguiti da un cominciamento di procedura, e 
gli arrestati debbono senz'altro essere posti in libertà. 
Intanto, ccsì operando, voi ledete il principio di libertà 
per molti cittadini ed aggravate continuamente di spese 
le finanze dello Stato senza nessun vantaggio. 

Mi permetta poi il siquor ministro che io gli dica che 
la risposta che egli mi ha data riguardo ai delitti di 
stampa non è punto corrispondente alla mia domanda. 
Io gli dicova: perchè fate voi arrestare i gerenti dei 
giornali in Sardegna e a Genova, e non li fate arre-
stare a Torino V Perchè spogliate voi del più importante 
fra i suoi diritti un cittadino accusato di un delitto pel 
quale non è passibile di una condanna la cui impor-
tanza lo costringa alla foga, e lo tenete in carcere per 
più mesi, e non credete necessario questo procedimento 
a Torino? 

Voi vedete bene che, se gli avvocati fiscali di Genova 
e di Sardegna, che procedono a questo modo, stimano 
di potersi appoggiare su questa legge, ciò vuol dire che 
le sue disposizioni sono difettose, perchè, se fosse ne-
cessario per la sicurezza del paese che tutti i gerenti 
dei giornali i quali sono accusati debbano preventiva-
mente essere arrestati, la legge dovrebbe essere tal-
mente precisa e chiara che anche i gerenti dei giornali 
torinesi dovessero andare in prigione, 

love e noi scorgiamo che mai i gerenti di Torino fu-
rono messi in prigi ne preventivamente. E evidente 
quindi che, quando questa legge sia emendata, quelle 
celle che voi avete fatte occupare troppo spesso dai ge-
renti di giornali in Genova ed in Sardegna, si rende-

rebbero vacanti con sollievo delle finanze dello Stato. 
Dunque rimane intera la mia osservazione, che non 

venne nè punto nè poco distrutta... 
rattaìzi, ministro dclVinterno. Bisognerebbe che 

l'onorevole preopinante provasse che, secondo la legge 
del 1854, non possono essere ammessi a far le di tese a 
piede libero i gerenti di Genova e Cagliari. E siccome 
invece possono godere di questa facoltà, non vedo qua! 
base abbia il suo ragionamento. 

vanesio. In tal caso converrebbe anzitutto che il 
signor ministro mi provasse a sua volta che si arre-
stano anche i gerenti dei giornali di Torino; ma, sic-
come questi non vengono messi in prigione e non sono 
mai costretti a fornire una cauzione, io mi ritengo in 
diritto di domandare che la stessa giustizia sia appli-
cata a Cagliari ed a Genova; ed intanto è vero e veris-
simo che per mesi e mesi vi furono parecchie celle nelle 
carceri di quelle due città occupate da gerenti di gior-
nali, mentre ciò non accade a Torino. 

Il signor ministro ha soggiunto che egli non com-
prendeva qual nesso io trovassi tra la legge attuale e 
quella delle provincie e delle divisioni; ma il nesso me 
lo presenta la sua proposta di legge medesima, laddove 
egli dice che un terzo di questa spesa deve andare a 
carico delle divisioni amministrative. Egli è evidente 
che, se queste divi-ioni ammin strati ve vengono dalla 
legge annullate, non si saprà più trovar modo di di-
stribuire la quota di spesa che toccherebbe a queste di-
visioni. 

È vero che la Commissione ha annullato quest'arti-
colo del progetto del Ministero, ma non è però men vero 
che, quando il signor ministro lo presentava, vi aveva 
inserita questa disposizione; e quindi sarebbe stato 
utile e logico che prima fos?e stabilito se dovevano 
conservarsi queste divisioni amministrative per poi ve-
dere se queste divisioni avessero ad essere aggravate 
di un nuovo contributo per effetto di questa leĝ e. 

Il signor ministro ha detto : il Governo, quando ha 
presentato questo progetto di legge, aveva i dati ne-
cessari; egli li ha raccolti all'estero. Io lo credo, poiché 
egli lo afferma ; ma non basta che egli abbia i dati, bi-
sogna che mostri di averli; e ciò non basta ancora, bi-
sogna che li comunichi alla Camera, perchè, quando 
una legge di questa importanza è presentata al Parla-
mento, egli è debito del Ministero di presentarla corre-
data di tutti quegli studi i quali meglio giovino ad il-
luminare il paese, onde esso sia persuaso che, se si ac-
crescono le imposte sui cittadini, ciò si fa per motivi 
altamente giusti e con tutta quella ponderazione la 
quale possa assicurare che questo denaro non andrà in 
avvenire sprecato, come in pari circostanza lo fu pur 
tioppo in gran parte per il passato. 

Io avrei dunque desiderato che questi dati raccolti 
all'estero, non solo il signor ministro li avesse stu-
diati, ma avesse posto la Camera in condizione di stu-
diarli essa pure, e che quindi, presentando questo pro-
getto, li avesse deposti nella Segreteria, dove i depu-
tati avrebbero potuto prenderne cognizione. 
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Se il signor ministro ha mandato degl'ispettori all'è •  
stero... 
batta zzi, ministro dell'interno. Io ho raccolti questi 

dati da tutte le opere di coloro che hanno esaminato e 
trattato a fondo la questione, e che hanno presentato i 
piani delle carceri costrutte. Sono cose stampate in 
opere di vari autori. Se l'onorevole preopinante lo de-
sidera, le ho qui, e posso dargliene comunicazione. 

TALKBi». Parmi che nel progetto si parli di ispet-
tori mandati a studiare all'estero, imperocché vi è 
detto : 

« I dati raccolti intorno alla spesa cui salì la costru-
zione di carceri cellulari negli Stati dell'Unione Ame-
ricana, in Francia, in Inghilterra, ecc. » 
rattaebi, ministro dell'interno. Sono dati raccolti 

nei vari autori, nelle discussioni che ebbero luogo nei 
vari Parlamenti intorno a questa materia, e desunti 
inoltre dalle somme state votato e spese a questo ri-
guardo. Io non ho già inteso di dire che siensi mandate 
per ciò persone all'estero. 
vai«erio. Io faceva troppo onore al signor mini-

stro, immaginando che, non contento di studiare le 
statistiche e i documenti nei libri e nei giornali, avesse 
mandato uomini competenti e di sua confidenza a stu-
diare all'estero il modo eli riforma delle carceri giudi-
ziarie, e che sopra questi dati personalmente, diretta-
mente raccolti avesse stabilito il suo piano. 
battami, ministro dell'interno. Sono grato dell'o-

nore che vorrebbe farmi l'onorevole preopinante, ma 
credo sarebbe stato inutile fare una spesa di rilievo per 
avere nozioni che poteva procacciarmi, in modo ugual-
mente e forse più esatto, dalle opere stampate intorno 
a ciò che si fece all'estero, e che risultano da documenti 
autentici. Io non so veramente quali maggiori lumi si 
sarebbero potuti conseguire, mandando appositamente 
persone incaricate di raccogliere questi dati. 

vai-Erio. Sarebbe pure stato utile di vedere se 
quello che sta scritto nei libri intorno a queste carceri 
sia stato eseguito efficacemente ed utilmente, e se in 
queste prigioni, che si vedono luminosamente descritte 
e dipinte, il carcerato non muoia poi di stento, d'inedia 
e di malattia ; sarebbe quindi stato utilissimo di andare 
ad esaminare quali risultamenti diedero questi piani 
descritti nei libri, e se veramente l'effetto, il risultato 
corrisponde al desiderio di coloro, per opera dei quali 
quelle carceri furono fatte eostrurre. Non sa il signor 
ministro che nei libri, ed anche nei libri ufficiali, vi 
sono talvolta menzogne e spesso ciarlatanerie? 

L'onorevole ministro si è molto maravigliato perchè 
io abbia interpretato, nel senso eia me spiegato, le pa-
role della sua relazione, cioè che egli intendesse fare 
più ampie le celle pei condannati e più strette quelle 
per gl'inquisiti. Ecco come la Commissione ha interpre-
tato quella medesima frase: « E vorremmo che il Mini-
stero non si lasciasse andare a credere, come mostra di 
fare nella sua relazione, che le celle pei prevenuti deb-
bano essere meno spaziose e più avaramente costrutte 
che quelle pei condannati. » 
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Se la stessa frase ebbe un tale significato agli occhi 
della Commissione, che studiò più lungamente di me la 
relazione del signor ministro, non sarà meraviglia che 
io, poveretto, che lessi solamente ieri quella relazione, 
l'abbia interpretata nello stesso modo. 

Il signor ministro poi, a proposito del concorso, e-
spresse grande stupore come io esternassi il dubbio che 
il Ministero non avesse un piano ben prestabilito. Io 
arguiva che il Governo non avesse questo piano ben 
prestabilito dall'incertezza con cui accennava al modo 
di procedere nella costruzione di queste carceri, perchè 
nella sua relazione egli si mostra esitante nel ricorrere 
al concorso. Invece la Commissione, procedendo altri-
menti, scrisse nella legge l'obbligo assoluto di ricorrere 
a concorso, quando all'incontro il signor ministro lo in-
dica solamente come una possibilità, come un desiderio. 
Io era dunque in diritto di argomentare che il signor 
ministro non avesse un piano ben stabilito, ben certo 
del modo con cui egli procederebbe nell'esecuzione di 
questa grande opera. 

Venendo all'ordine di costruzione, io ripeto che avrei 
desiderato che, senza guardare al numero dei carcerati, 
si decidesse doversi cominciare la costruzione là dove 
queste carceri sono più necessarie, dove è più altamente 
dalle leggi di giustizia e di umanità richiesta, e, per 
quanto scarse siano le mie cognizioni in questa mate-
ria, debbo tuttavia dichiarare che dai libri che ho letto 
mi consta che le carceri della Sardegna si trovano in 
condizione molto più miserevole, in condizione di inu-
manità molto più flagrante che non negli Stati di terra-
ferma ; che, se non si vorrà procedere in questo modo, 
10 verrò in appoggio del signor ministro, sostenendo 
11 suo articolo 4, il quale, sino ad un certo punto, 
parmi più logico e più ragionevole di quello della 
Commissione, mentre stabilisce che, dopo la costru-
zione delle carceri di Torino e Genova, si proceda a 
questi lavori in Cagliari e poi a quelle di Sassari,perchè 
sono appunto le carceri più popolate dello Stato, dimo-
doché si otterrebbe fino ad un certo segno quanto io 
desidero. 

In quanto alla quistione, in genere, del modo con cui 
queste prigioni debbano essere costrutte, dichiaro che, 
quantunque io abbia receduto dalle dottrine che arden-
temente ho professate, molti anni sono, circa l'utilità 
del sistema della solitudine nelle carceri, che negli anni 
giovanili ho creduto essere cosa eccellente, incontesta-
bile, e l'esperienza mi ha dimostrato poter recare gran-
dissimi danni, tuttavia questo dubbio non esiste in me 
menomamente per ciò che ha tratto alle carceri nelle 
quali debbono essere rinchiusi gli inquisiti e condannati, 
ad un anno solo di pena. 

In questo caso, la solitudine la reputerei di grandis-
simo giovamento non solamente per la pronta esecu-
zione della giustizia, ma eziandio pel benessere fisico e-
morale degli inquisiti e condannati medesimi. E sotto» 
questo rapporto io porterò certamente alla legge il sus-
sidio del mio voto, e non l'avrò mai dato tanto volen-; 
tieri come questa volta. 
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»»KKstôXTK. Pongo ai voti l'approvazione del pro-
cesso verbale della tornata precedente. 

(E approvato.) 
Il deputato Asproni ha facoltà di parlare. 
ASPROSI . Io mi rammento la sensazione dì dolore 

che fece alla Camera quando un onorevole nostro col-
lega, che ora non appartiene più alla nostra Assem-
blea, descriveva lo stato penoso delle carceri di Sar-
degna. 

Buona parte dei deputati che danno molta parte, in 
tutte le nostre quistioni, alla nostra fantasia orientale 
(Ilarità) dicevano che quella descrizione sentiva un 
poco di poetico. Nè si acquietavano alle relazioni che 
quel signore d'Inghilterra, mosso unicamente da senti-
menti di umanità, aveva fatte dopo visitati i carceri di 
Cagliari. Essi credevano che vi fosse ancora molta esa-
gerazione. Ma, a conferma di tutte queste descrizioni e 
narrazioni che fanno ribrezzo, venne un documento uf-
ficiale che il Governo non potrà disconoscere, perchè, 
dopo averlo fatto stampare, ce lo distribuì, ed ò la rela-
zione nella quale si narrarono tali cose dei carceri della 
Sardegna che io non so comprendere come nell'inte-
resse della dignità del Governo si sia potuto attendere 
tanto a rimediarvi. 

Io rimando i miei onorevoli colleghi, di qualunque 
colore essi sieno, a quelle pagine che non si possono 
leggere senza sentirsi scuotere le fibre. Oltre di che, 
sono già due anni trascorsi dacché, discutendosi il bi-
lancio dell'interno, io faceva lo stesso eccitamento al 
ministro Rattazzi; ed egli allora, non combattendo le 
mie affermazioni, e non contestando che io asserissi cosa 
contraria al vero, si levava a rispondermi: conosco an-
ch'io la necessità e l'urgenza di provvedere alle carceri 
di Sardegna; ma abbiate pazienza: ora si deve addive-
nire alla discussione della legge in forza della quale 
saranno soppressi molti conventi, e penseremo a con-
vertire questi edilizi in carceri per migliorare la sorte 
dei detenuti. 

Anche quella disposizione fu adottata, sebbene non in 
quelle proporzioni che io desiderava ; ma intanto nes-
suna modificazione si è arrecata nè nei conventi nò nelle 
carceri. Queste sono orribili in Sardegna, e coloro che 
vi entrano debbono uscirne guasti per tutta la loro 
vita. 

Una volta io narrai in proposito alcune circostanze 
particolari che il deputato Gustavo di Cavour diceva 
che non erano credibili; eppure i fatti che io aveva ad-
dotti erano arrivati nel mio paese, ed io li poteva affer-
mare con sicurezza come li confermai nella discussione 
che si fece sullo stato di assedio decretato contro la 
città di Sassari. 

Io domando in nome dell'umanità che si cominci dalla 
Sardegna, perchè colà è più urgente il bisogno di tale 
riforma. Qui vi sono avvocati, consiglieri di Corti d'ap-
pello e magistrati del continente che sono stati in Sar-
degna, e si trovano in grado di dire quale sia lo stato 
orribile di quei poveri disgraziati che sono rinchiusi in 
quelle carceri. Io non parlo nell'interesse di Nuoro, 
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perchè ivi il carcere è stato recentemente costrutto, e 
tutto al più vi si possono fare alcune modificazioni per-
chè, come dissi altre volte, vi si fa un dispendio im-
menso, vi si sciupano i denari per portar l'acqua, a mo-
tivo che hanno convertito ad un uso che non voglio no-
minare la cisterna che Re Carlo Alberto di motuproprio 
ordinava che si facesse e fu fatta. Ma, quanto a Cagliari 
e Sassari, io credo che nessuno di noi potrebbe entrare 
in quelle, non carceri, ma bolgie d'inferno, senza sen-
tirsi commosso e inorridito. 

Ora, in una quistione così importante come quella, 
io chiedo come si viene a dimandare che prima si co-
struiscano in Torino e Genova, intanto che quelli che 
sono in Sardegna si guastano la loro salute con la de-
tenzione preventiva. Aggiunge un'altra cosa il signor 
ministro, ed è che in Sardegna, a quanto pare, è più 
facile l'arresto preventivo di quello che lo sia nel conti-
nente. 

Se il signor guardasigilli vorrà esaminar bene le sta-
tistiche degli arresti preventivi e dei rimessi in libertà 
ne troverà non pochi i quali, dopo avere sofferto mesi 
e talvolta anni di carcere (ne conosco che vi sono stati 
22 mesi, e dopo il pubblico Ministero, all'ora del dibat-
timento, ritirò l'accusa), dopo essere stati con decreto di 
cattura arrestati, furono rilasciati per mancanza del de-
litto in genere. 

Io domando, in un paese dove si è così corrivi anche 
per parte dei tribunali inferiori a questi fatti, primo, 
che vi si porti riparo ; secondo (giacché non è sempre 
fattibile che le autorità superiori possano legare le 
mani agli inferiori i quali sovente si prendono licenze 
anche contro le istruzioni dei superiori), che almeno si 
facciano carceri sopportabili. Se non possiamo avere 
altro beneficio, almeno fateci sopportabili carceri. (Si 
ride) 

Io prego pertanto il signor ministro e la Camera a 
compenetrarsi della suprema necessità che queste car-
ceri siano quanto prima rif rinate, e che l'opera co-
minci dall'isola di Sardegna. 

KATTAEss, ministro dell'interno. L'onorevole Asproni 
è penetrato unicamente degli inconvenienti che esistono 
nelle carceri dell'isola di Sardegna, la qual cosa è natu-
rale, mentre conosce quelle meglio delle altre ; ma con-
verrebbe che avesse egualmente visitato le carceri del 
continente, ed io sono persuaso che la maggior parte 
dei gravi inconvenienti che egli lamenta per le carceri 
in Sardegna, li troverebbe anche nelle prigioni di ter-
raferma. 

Io ammetto che in Sardegna vi sia qualche inconve-
niente più grave, ma vi è Nuoro che ha un bel carcere 
quasi nuovo; vi è Tempio che ha prigioni in buonissimo 
stato sul sistema cellulare, e vi sono alcuni altri paesi 
che hanno carceri servibili; ma confesso anch'io che 
tutti gli altri in Sardegna hanno bisogno non d'essere 
riformati, ma assolutamente demoliti e ricostrutti. Ciò 
non toglie però che anche nel continente vi siano mol-
tissimi carceri in una condizione, se non eguale, al certo 
poco dissimile da quelli della Sardegna. 
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Ma la questione io l'ho portata sopra un altro ter-
reno, per dare la preferenza piuttosto a questo che a 
quel carcere ; io sono partito dalla base del numero dei 
detenuti. Su questo punto voglia seguirmi l'onorevole 
deputato, e se desidera che si ponga mano alla riforma 
nelle carceri della Sardegna, mi provi che là, e non in 
terraferma, maggiore è il numero dei detenuti. Ora il 
fatto è che Cagliari è per questo aspetto inferiore a To-
rino e Genova, sebbene venga immediatamente dopo di 
loro. E per questo motivo appunto, venendo la legge 
approvata nei termini in cui l'ho proposta, dopo Torino 
e Genova saranno le carceri di Cagliari quelle a cui si 
porrà mano immediatamente. 

Del resto, non mi sembra qui il luogo più conveniente 
per ragionare su questo argomento; nell'articolo 4, trat-
tandosi dell'ordine con cui si dovrà procedere nella co-
struzione, il deputato Asproni potrà proporre che si 
debba cominciare dalla Sardegna, e la Camera deciderà 
a suo luogo. 

presidente . La parola spetta al deputato Casaretto. 
casakett®. Solo fra i commissari incaricati dall'uf-

fizio di rigettare il progetto, sono in obbligo di dire bre-
vemente le principali ragioni che lo indussero a tale 
rigetto. 

In primo luogo l'uffizio non credette che il Sistema 
dell'assoluta segregazione cellulare per i prevenuti 
fosse utile e umanitario; in secondo luogo si riconobbe 
che, se era necessario addivenire a qualche riforma in 
ordine alle carceri destinate ai prevenuti, per ragioni 
di economia non si doveva venire ad una riforma radi-
cale come questa, che induce l'enorme spesa di circa 
diciotto milioni, e che, in fin dei conti, sarà anche molto 
maggiore. 

Io sono convinto che nella posizione finanziaria in 
cui ci troviamo, e specialmente per l'attinenza stret-
tissima che la questione finanziaria ha colla politica, 
noi dobbiamo assolutamente astenerci da tutte le spese 
che non sono dimostrate eli estrema urgenza e neces-
sità. In ogni caso poi io sono convinto che, quando ve-
niamo a votare delle spese, dobbiamo nello stesso tempo 
provvedere al mezzo dì sopperirvi, giacché stimo sistema 
estremamente improvvido quello di accumulare conti-
nuamente delle spese a cui si fa fronte coll'emissione 
di rendite del debito pubblico ; per la qual cosa, colla 
perdita proveniente dalla stessa emissione e coll'accu-
mulazione successiva degli interessi, la spesa viene, in 
fin dei conti, a raddoppiarsi. Intorno a quest'argomento 
non ispenderò altre parole, credo che sarebbe inutile. 

Intanto, dopo le cose dette, la prima questione che si 
affacciava era questa. E egli assolutamente necessario 
di fare una radicale riforma nel sistema del carcere 
preventivo? Nonio credo. Dirò dapprima che il sistema 
cellulare, anche applicato ai condannati, non ha dato 
tutti quei -vantaggiosi risultati che se ne speravano. 
Uno dei più grandi risultati a cui si mirava era quello 
della riabilitazione morale dei condannati, era quello 
di ottenere, per mezzo di questa emenda morale dei 
condannati, una minore quantità di recidivi. Ora, le 

ultime inchieste fatte in Inghilterra ci dimostrano spe-
cialmente che la recidività continua, non ostante il si-
stema cellulare, in una proporzione molto forte, in una 
proporzione, se non erro, del 37 per cento. Tuttavia 
convengo che pei condannati il sistema cellulare può e 
deve presentare molti pregevoli vantaggi ; ma ciò di che 
dubito molto egli è se sia utile ed umanitario di appli-
care a semplici prevenuti, a quelli che la società deve 
ancora presumere innocenti, la grave pena del sistema 
cellulare. 

Io vi faccio osservare, o signori, prima di tutto che 
parecchie migliaia di questi detenuti nelle carceri di 
prevenzione sortono presunti innocenti. Yi faccio osser-
vare che, secondo le informazioni che ho prese, molti di 
questi prevenuti stanno in carcere più di un anno sia 
per l'impossibilità di abbreviare il processo, sia per 
l'accumularsi forse in un solo tribunale molti pro-
cessi. Così che dovete ritenere che questa grave pena 
del sistema cellulare sarebbe applicata a molti cittadini 
innocenti. 

La segregazione individuale è senza dubbio una gra-
vissima pena, e così grave che non solo nel nostro paese, 
ma altresì in Francia e in altri paesi è avvenuto che 
molti per sottrarsi alla pena della segregazione indivi-
duale non hanno esitato a commettere delitti per essere 
trasportati nei bagni dove la pena che si subisce è 
grave, ma non si subisce l'isolamento. 

L'isolamento è una pena così grave che, allorquando 
si propose in Erancia, si propose nello stesso tempo di 
diminuire il numero degli anni che i condannati avreb-
bero dovuto scontare ; è così grave che, allorquando si 
propose in Francia questo sistema, si propose nello 
stesso tempo di abolire i bagni ed assoggettare all'isola-
mento coloro che erano condannati ai lavori forzati, 
giacché si credette che questi fossero una pena meno 
forte dell'isolamento cellulare. E notate, o signori, che 
la pena dell'isolamento riesce molto più grave per i pre-
venuti che non forse per i condannati. 

Allorquando l'uomo è nell'incertezza se egli sarà con-
dannato o rimandato libero, in quello stato d'incer-
tezza l'isolamento gli esalta la fantasia e gli fa soffrire 
una tortura morale assai più forte di quella che la 
soffra l'uomo il cui destino è già definitivamente stabi-
lito. D'altronde l'uomo, sappiamo tutti, è animale di 
abitudine, ed alla lunga si abitua; forse anche le sue 
facoltà intellettuali si diminuiscono nel lungo isola-
mento, e ciò stesso contribuisce a diminuirgli quella 
tortura morale che gli è così amara nei primi momenti 
del carcere. 

Questo è riconosciuto da tutti ; tra gli altri citerò uñ 
lavoro in cui si riconosce ciò che io dico, ed è la rela-
zione fatta dal signor Bérenger alla Camera dei pari in 
Erancia nel 1847 in occasione di una legge simile alla 
presente, lavoro lungo e molto elaborato. E così grave 
dunque la pena dell'isolamento che nell'applicarla ai 
prevenuti, cioè a chi è presunto innocente, si é conve-
nuto in altri paesi di dovervi portare dei grandi tempe-
ramenti. 
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Nel congresso adunatosi a Francoforte per studiare 
il sistema carcerario, composto di uomini competenti 
in questa materia, ed ove intervennero i delegati di una 
gran parte dei Governi d'Europa, e la quale adunanza 
era molto infervorata del sistema cellulare ; pure, per 
quello che riguarda i prevenuti, si è stabilito che si do-
vevano usare molti temperamenti, che non si doveva 
intieramente escludere la comunicazione fra i preve-
nuti, ben inteso però colle dovute cautele di divisioni 
per categorie e di speciale permesso dei direttori delle 
Carceri. La stessa necessità si è riconosciuta in Francia 
nel rapporto di cui vi ho fatto testé menzione. 

Io adunque dubito molto, o signori, che, se noi a-
dotteremo il sistema dell'isolamento dei prevenuti, 
lungi dall'avere migliorata la loro sorte, noi invece 
l'avremo aggravata; lungi dall'aver fatta un'opera 
umanitaria, noi avremo stabilito, per uomini i quali 
sono ancora presunti innocenti, una grave tortura, una 
grave pena. 

Io credo che lo stato presente delle carceri abbisogna 
di alcuni miglioramenti, ma credo che, per avere questi 
miglioramenti, non dobbiamo ricorrere a riforme radi-
cali, le quali ci impongono dei sacrifizi troppo enormi. 
Io mi sono fatto debito di andare a visitare una delle 
carceri dello Stato la quale contiene un maggior nu-
mero di detenuti, e che è una fra quelle dello Stato che 
hanno fama peggiore, la carcere di Sant'Andrea in Ge-
nova. Le persone onorevoli che mi accompagnavano no-
tarono che negli anni passati questo carcere offriva un 
aspetto di squallidezza che non presentava più adesso. 
Diffatti al presente io trovai che quel carcere è molto 
ben tenuto, ben aereggiato, e che le condizioni igieniche 
sono soddisfacenti, e ciò lo dico anche ad onore del si-
gnor ministro e della persona che ha l'incarico della 
direzione di quello stabilimento, quantunque io non 
abbia l'onore di conoscerla neppure di nome. Però vi ho 
trovato due difetti capitali: il primo che vi era un 
troppo grande numero di detenuti, e ciò conduceva l'al-
tro difetto di non poter segregare gl'inquisiti dai con-
dannati. 

Or dunque, per migliorare questo stato di cose, cosa 
c'ò di bisogno? Dello spazio. Ebbene, o signori, io dico: 
orali Governo ha a sua disposizione degli ampi locali, 
i quali non si potrebbero meglio utilizzare che per car-
ceri; abbiamo dei conventi, i quali possono facilmente 
venire in mano del Governo ; a venderli per uso dome-
stico, per affittarli, non se ne ritrarrebbe tutto quel 
vantaggio che se ne potrebbe ritrarre adattandoli per 
carceri ; giacché, per adattarli ad uso di casa domestica, 
sarebbero necessarie delle grandi spese che non occor-
rerebbero per ridurli al sistema di carceri. Io credo 
adunque che, se noi occuperemo alcuni di questi locali 
demaniali, si potrà addivenire alla divisione degl'inqui-
siti dai condannati, e si potrà allóra venire a dividere 
per categorie di delitti e di età i diversi inquisiti, e po-
tremo avere le nostre carceri per gl'inquisiti in uno 
stato, se non ottimo, assai soddisfacente. 

Io convengo che lo stato di perfezione per queste car-
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ceri sarebbe quello che ogni inquisito avesse la sua cella 
in cui potesse ritirarsi a suo piacimento, ritenendo 
però la possibile comunicazione anche fra i detenuti 
colle debite cautele, del permesso dei direttori e della 
divisione per categorie ; ma per raggiungere questa 
perfezione è necessario che noi dobbiamo spendere una 
somma enorme come ci viene proposta ? 

Nello stato nostro attuale finanziario e politico dob-
biamo contentarci di uno stato soddisfacente, se non 
perfetto; per me sono di questa opinione. Lo stato cel-
lulare, come vi indicai, è uno stato che si trova nei paesi 
più inciviliti d'Europa, è quello che si trova in Francia, 
ove non vi è ancora questo sistema di divisione cellu-
lare per ogni inquisito. Il sistema cellulare venne pro-
posto altre volte dal Governo, ed è stato dalla Commis-
sione nominata dalle Assemblee modificato nel senso che 
poc'anzi vi ho detto, ma non è stato passato per legge. 

Comunque sia, io dico che colle modificazioni che vi 
ho indicate avremo uno staio di cose che non si allon-
tana da ciò che esiste nei paesi più incivilit i d'Europa, 
e credo che nelle nostre condizioni finanziarie e politi-
che (giacché, ripeto, le questioni finanziarie influiscono 
molto sulla questione politica del nostro paese) ciò do-
vrebbe bastare. 

Queste sono le ragioni principali che mi hanno indotto 
a votare contro il presente progetto di legge. 

»1 KEVEII . Non è mia intenzione di addentrarmi 
nella discussione intorno ai migliori sistemi di careera-
mento, imperocché mi riconosco assolutamente fuori 
del caso di portar luce su questa quistione; una sola 
cosa mi è forza di riconoscere, ed è che quegli uomini che 
meglio si sono occupati di questa materia sono ben 
lungi di essere d'accordo. Io invece intendo portare le 
mie osservazioni sopra un altro punto di vista. 

Noi stiamo discutendo una legge che sobbarca il 
paese in una spesa valutata ora a 17 o 18 milioni, ma. 
che, in ultima analisi, noi non possiamo determinare. 
Noi abbiamo l'esperienza che, ogniqualvolta si fanno 
dei calcoli per costruzioni, la maggior parte delle somme 
che si votano bastano generalmente per le fondamenta 
dell'edifizio ; quindi rimane a provvedere niente meno 
che a quanto sorge fuori terra. 

Io lo dico schietto: quando vedo un progetto di que-
sta importanza portato al cospetto dei rappresentanti 
della nazione, in un punto in cui essi non sono lontani 
dal presentarsi avanti i loro elettori, io mi arretro e, 
pensandovi sopra, mi induco a credere che non sia que-
sta Legislatura che debba provvedere a tutte le spese 
più o meno utili od urgenti che possono occorrere per 
lo Stato, per poi lasciare alla vegnente Legislatura il 
dispiacere d'imporre gravezze per pagarle. 

Io osservo che questa spesa, ora determinata in 17 o 
18 milioni, in definitiva supererà di gran lunga la detta 
stima. Io veggo che ci si vuole far decidere fin d'ora in 
termini assoluti una questione, mentre egli è più che 
probabile che, col progredire del tempo e dell'espe-
rienza, questa questione stessa potrà forse venire altri-, 
menti risolta. 
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Io credo che il Governo non si sia illuso, quando, 
presentando questa spesa al Parlamento, manifestò il 
timore che esso avrebbe fatte difficoltà ad impegnare lo 
Stato in questo così grave dispendio ; epperò ha proposto 
che un terzo del medesimo sia sopportato dalle Provin-
cie o dalle divisioni, perchè ora non sappiamo ancora 
se le provincie o le divisioni saranno quelle che reste-
ranno in vita per pagare. 

Ma, nel proporre questa somma a carico delle divi-
sioni o delle provincie, io sono d'avviso che il Governo 
non tenne il debito conto della condizione di esse. Ora-
mai questi enti morali, pei quali la Camera prende 
tanto interessamento, sono ridotti ad essere dispensieri 
delle somme che il Governo loro impone di pagare. Per 
tal'modo, quando essi si radunano, è per conoscere quali 
siano le spese che si debbono fare, ma non per votarle, 
mentre la maggior parte delle somme che figurano nei 
bilanci provinciali sono spese che provvedimenti anteriori 
mettono a loro carico. Quindi, a parer mio, la Commis-
sione opportunamente ha respinto l'idea di porre una 
porzione di queste somme a carico delle provincie. 

Non è che, quando si addossa una spesa ad una divi-
sione o ad una provincia, non siano i contribuenti che 
la paghino, come quando questa si impone all'erario, 
perchè in definitiva gli enti morali testé accennati non 
hanno rendite proprie, fuorché i centesimi addizionali 
alle contribuzioni; ciò nullameno io penso che sia stato 
un opportuno e lodevole divisamente quello di non am-
mettere l'idea di far contribuire le provincie a siffatte 
spese. 

Mi pare però che, in via di transazione, siasi propo-
sto un altro sistema, che ritengo inopportuno ed anzi 
assai pericoloso, quello cioè di aumentare di 2 centesimi 
il principale delle contribuzioni dirette. 

Io presi cognizione della legge del 1818, la quale re-
golava le contribuzioni dirette, ed ho veduto che allora 
fu stabilito che, oltre al principale delle contribuzioni 
dirette, che allora erano solo la fondiaria e la personale 
e mobiliaria, si pagassero centesimi addizionali in nu-
mero di venticinque, il quarto. Ye n'erano tre per le 
strade, uno e mezzo per le spese di giustizia, uno e 
mezzo per le spese di culto, diciassette per le spese fisse 
e variabili, e poi ancora due centesimi detti di niun 
valore, di cui uno e mezzo applicabili a favore delle 
provincie per rimborso delle quote inesigibili e di in-
dennità per il catasto ; infine un mezzo centesimo a di-
sposizione dell'erario. 

Avrebbe sembrato che, essendovi questa precisione 
così motivata, la spesa avrebbe dovuto in conseguenza 
essere applicata a ciascun articolo per cui si doman-
dava al contribuente di pagare. Ma, ben lungi da ciò, 
su questi 25 centesima, 23 furono inglobati alle spese 
generali dello Stato, e non mai si ottenne un ragguaglio 
distinto del loro impiego ; degli altri due, uno e mezzo 
fu distribuito alle provincie per sopperire a quegli o-
neri che loro erano imposti ; il mezzo centesimo poi fu 
messo a disposizione delle divisioni. Per un certo tempo 
fu applicato all'uso a cui era destinato, e se ne prese di 

anno in anno ; si ritenne la somma che era rimasta di-
sponibile, ma un bel giorno, per effetto della legge sul 
riordinamento della contabilità centrale, quello che so-
pravanzava di questo fondo fu versato ed acquistato 
dallo Stato. 

Ora ci si viene proponendo di aggiungere due cente-
simi per le spese della costruzione delle carceri, ma io 
credo che non sia il caso di accordare questa somma. Se 
noi ci trovassimo in condizioni finanziarie tali da avere 
i nostri bilanci in pareggio, e se ci si dicesse : mediante 
questi due centesimi addizionali, farete fronte a queste 
spese che vi proponiamo, oh! io voterei, e la voterei 
con tutta libertà; ma quando, solo per farci ammettere 
una spesa che forse altrimenti non si credeva opportuno 
di proporre, si viene a domandare che si aggiungano 
due centesimi al principale delle contribuzioni dirette, 
quando quest'aggiunta non cambia per nulla la condi-
zione del bilancio, la credo cosa pericolosa. 

Il sistema di venire così passo passo, a misura che si 
fa una spesa, aumentando ora questa, ora quella impo-
sta, mi pare fecondo di gravi conseguenze. Capisco che 
il Governo proponga spese ; capirei che ad un tempo 
proponesse i mezzi di farvi fronte ; ma, quando è la 
Commissione che propone un temperamento all'impor-
tanza della spesa medesima insufficiente, io dico che 
non è questo un buon sistema. Di più si propone di ag-
gravare del 2 per cento certe contribuzioni che l'anno 
scorso soltanto si dichiararono non poter più oltre ag-
gravarsi. Ricordate come, trattandosi del riparto delle 
sovrimposte provinciali e comunali, si stabilì che queste 
non potrebbero mai oltrepassare in alcune contribuzioni 
la metà del principale. Ora, disdicendo ciò che ponde-
ratamente faceste lo scorso anno, verreste ad aggra-
varle di nuovo. 

Bisogna essere coerenti: io ammetto che il Governo 
proponga spese, voterò i mezzi necessari per farvi fronte, 
ma li voterò complessivamente, quando ne sarà dimo-
strata la convenienza pel pareggio del bilancio. L'au-
mento che ora si propone è affatto insignificante ; a-
vendo sommato insieme il principale delle contribuzioni 
dirette, ho trovato che esse in complesso ammontano a 
lire 21,163,000; i due centesimi addizionali daranno 
423,000 lire, somma di molto inferiore a quella neces-
saria per far fronte alla spesa. 

Ma v'ha di più. In principio capirei che si dicesse che 
le carceri di prevenzione dovessero essere costrutte se-
condo il sistema cellulare, sicché i detenuti fossero se-
parati, e che si stabilisse doversi provvedere con leggi 
speciali d'anno in anno per le somme necessarie a far 
fronte a questa spesa ; ma il dire fin d'ora in modo as-
soluto « si spenderanno 17 milioni » e il vincolare per 
dieci anni i bilanci avvenire, come propone la Commis-
sione, non sono, lo dico schiettamente, precedenti che 
si debbano ammettere. Le Legislature durano circa cin-
que anni, le Sessioni sono annuali; vi sono, è vero, 
certe leggi che dobbiamo fare, quand'anche impongano 
vincoli successivi, ma non penso che in ordine al pro-
getto- attuale noi dobbiamo privare coloro che verranno 
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della facoltà di modificare o di cam biare quello che è stato 

fa t t o. 

Voterò dunque le somme necessar ie per com inciare 

i l sistem a, ma r icuserò i l m io voto ad un im pegno che 
vincoli ancora per d ieci anni a ven ire coloro che succe-

deranno a noi in questo recin to. 

RATTAZZI, m inistro dell'interno. Risponderò brevis-

sim am en te a gli ora tori che hanno com bat tu to i l pro-
get to. 

L'on orevole Casaret to lo ha oppugn ato dappr ima dal 

la to del sistema ed in secondo luogo dal la to della spesa ; 
in vece l'on orevole Di Revel si è circoscr it to ad im pu-

gn ar lo un icam en te per ciò che r igu ar da la spesa. 

L'on orevole Casaret to disse che egli non avrebbe a-

vu to d ifficolt à di app rovare un p roget to di legge per 
l' in t roduzione del sistema cellu lare delle carceri quando 

si fosse t r a t t a to di con dan n at i, quan tun que l'esper ien za 
abb ia fa t to conoscere che non si sono ot ten u ti da questo 

sistema tu t ti i va n t a ggi che se ne speravano ; e sog-

giunse poi di non potere am m et tere questo sistema r i -
gu ar do agl' in qu isit i, perchè s' in fliggerebbe una pena a 

coloro che i l p iù delle volte escono innocen t i. Io ho per 
ferm o, a ll' in con t ro, che, se si può m uovere con t roversia 

sul sistema cellu lare, ciò si pot rebbe forse fare r ispet to 

ai condannat i, ma non m ai cer to per ciò che r iguar da 
gl' in qu is it i. 

Rispet to ai con dan n ati si d iscute gran dem en te, t r a t-
tandosi di pene di lu n ga du r a ta, se sia u t ile ed um an i-

tar io l' in t r odu r re un siffa t to sistema ; ed è appun to per 

questi condannati a lun ghe pene che si ver ifican o, 
quando si app lica i l sistema cellu lare, a lcuni degl' in-

conven ien ti che l'on orevole p reop in an te accen n ava e 
che indussero parecchi a resp in gere questo sistem a. Ma, 

r iguardo agl' in qu is it i, non saprei se vi sia un solo i l 

quale abbia scr it to su questa m ater ia, che non sia d 'av-
viso essere necessar io, u t i le, conven ien te nell' in teresse 

dell'accusato e della m ora lità l' in t r odu r re i l sistema 
cellu lare. 

L'er r or e, da cu i, a m io avviso, p a r tì l'onorevole Ca-

saret to n ella sua argom en tazion e, sta in che egli con-
fonde la segregazione t ra clitenuto e d iten u to, che è una 

disposizione nell' in teresse dei d iten u ti stessi, Colla soli-

tud ine la quale in volverebbe una vera pena. 

Sign or i, quando si app lica i l sistema cellu lare r i -
spet to ai p reven u t i, non vu ol dirp che coti questo si vo-

gliano m et tere assolu tam en te in ista to di duro isola-

m en to; an zi, secondo questo sistem a, si lascierà aper ta 
l a facoltà ai deten u t i, t u t ta volta che lo stato del pro-

cedimento lo perm et ta e non vi sia per icolo nell' in teresse 
della giust izia, di t r a t t a re e coi paren ti e coi loro d ifen-

sori e colle persone che volessero vis ita r li. Si darà ad 

essi facoltà di tenere lib r i e di cor r ispondere anche 
fu ori deb car cer e; m a, quando invece si app lica i l si-

stema cellu lare r ispet to ai condannat i, la cosa è assolu-
tam en te d iversa, poiché tu t te queste facoltà vengono ad 

essi in terdet te : i l condannato si t r ova in uno stato di 

assolu ta solitud ine. 

Quan to agl' in qu is it i, i l s istema cellu lare non ha a lt ro 

effet to, salvo quello di segregare l'uno da ll'a lt ro. Ora, 
r idot ta a questi term ini la segregazion e, io domando 

all'onorevole Casaret to se può egli considerare questa 

segregazione come una pen a, o se non sia invece un 
van taggio grandissimo che si fa ai p reven u t i. 

Ap p u n to, come egli d iceva, perchè i p reven u ti escono 

a lcune volte innocen t i, vor rà egli cost r ingere costoro 
che sono innocen ti a t r ovar si con t in uam en te in con tat to 

non solo coi condannat i, i qua li sono già r iconosciu ti 
rei, ma eziand io cogli a lt ri p reven u t i, i qua li fossero 

per avven t u ra colpevoli? Poiché, se è vero che ha luogo 

l a presunzione dell' innocenza r ispet to agl' in qu is it i, que-
sta presunzione si applica a un cer to num ero d ' in d ividu i, 

ma non a lla t o ta lit à; an zi è con t raddet to dall'esper ienza 
che sieno rea lm en te innocen ti t u t ti quelli che ven gon o, 

come p r even u t i, m essi in un carcere. L'esper ien za d im o-

st ra che, quan to m eno, sopra cen to p r even u t i, se. qua-
r an ta sono innocen t i, sessan ta sono colpevoli. 

L'on orevole preop inan te qu indi vor rebbe, per non 
in fliggere la pena della segregazion e, cost r in gere questi 

qu ar an ta, che r isu lteran no innocen t i, a t r ovarsi ia con-
ta t to con coloro che realm en te sono colpevoli. 

Ora io ch ieggo se questa non sia una vera pena, e se 
i l liberar li da questo con ta t to, anziché essere una pen a, 

non sia un sollievo grand issimo per essi. Può darsi che 

qualcuno rot to al delit to, qualcuno che sia rea lm en te 
reo desideri di t r ovarsi in con tat to con a lt ri del suo 

stam po ; ma cer tam en te a coloro che sono innocen t i, io 
non credo che pena m aggiore possa ad essi in fliggersi 

che quella di por li n ella necessità di t r ovar si u n iti a 

questi m a lfa t tor i. Ebbene ! col sistema della segrega-
zione essi ver rebbero posti assolu tam en te in separa-

zione ; epperciò non si t roverebbero sot toposti a quella 
dura necessità. 

Del resto, egli è facile lo scorgere quali e quan ti sieno 

i va n t a ggi di questa segregazion e. Niuno ign ora gl' in -

conven ien ti gravissimi che nascono dal con tat to dei 
va ri p reven u t i, sia r iguardo a lla m orale, sia anche per 

quan to ha t ra t to a ll'an dam en to della giu st izia; poiché 
r iesce im possibile l' im ped ire che i m alfa t tori si concer-

t in o t ra di loro per d issim ulare i fa t ti a lla giust izia. 

In vece col m ezzo della segregazione questi inconven ien ti 
non hanno luogo. 

Nò mi si d ica, come osservava l'onorevole Casaret to, 
che questi in conven ien ti possono toglier si col m ezzo 

della classificazione ; poiché è p rova to che è assolu ta-
m en te impossibile i l classificare i d iten u t i, massime in 

quelle carceri in cui ve ne sieno m olt i, e ciò sia perchè 

non si conosce, anche quando si t r a t ta dello stesso rea to, 
la colpa, in t u t ti non essendo eguale la m alvagità ; e 

poi, dato anche che si potesse fare la classificazione in 
quan to al grado di colpa, t u t t avia non si pot rebbe ese-

gu ir la quan to al grado della m oralità dei singoli p reve-

n u t i; conver rebbe avere una b iografia dei singoli in-
qu isiti per conoscere quale sia meno colpevole, e quale 

p iù. Ognuno può scorgere che t u t ti questi gravissimi 
inconven ien ti spar irebbero col sistema cellu la re. 

Ma l'onorevole Casaret to, e con esso in questa par te 
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concorreva anche l'onorevole Di Revel, notava che si 
tratta di fare una spesa grandissima, di sobbarcare 
cioè lo Stato acl una spesa la quale si propone in diciotto 
milioni, e che certamente, a loro avviso, ascenderà ad 
una somma ancora maggiore, poiché è noto che ordina-
riamente i calcoli si fanno sempre al disotto del vero, e 
che la realtà della spesa eccede ordinariamente quello 
che viene in sul principio proposto; che quindi conver-
rebbe, se non si può ottenere il perfetto, ottenere almeno 
un miglioramento senza cagionare allo Stato uria spesa 
così cospicua. 

Prima di tutto io prego la Camera di non isgomen-
tarsi della spesa, che si propone, di diciotto milioni al-
l'incirca, perchè creilo che debba in realtà eccedere, es-
sendo formolata non sul calcolo che si fece dagli inge-
gneri, ma bensì sul calcolo della spesa a cui ammonta-
rono queste carceri in altre parti d'Europa; ma di più 
si tratta di un dispendio che non deve aver luogo in un 
anno soltanto, ma deve dividersi in dieci o dodici; 
quindi, ripartendo questi diciotto milioni nel corso di 
dieci o dodici anni, ben vede la Camera che la spesa non 
è tale da sgomentare. Inoltre è da dedurre il valore 
delle prigioni attuali, poiché dal momento che venissero 
costrutte nuove carceri rimarrebbero a disposizione 
dello Stato gli edifizi attualmente esistenti. Ora, da un 
calcolo che io feci fare del valore delie carceri attuali, 
risulta che quelle in terraferma hanno il valore appros-
simativo di due milioni, poco più, poco meno, e che 
400 o 500 mila lire si possono ricavare dalla vendita 
degli edifizi attualmente destinati a carceri nella Sar-
degna; perciò dalla somma di diciotto milioni si do-
vrebbe dedurre quella di due milioni e mezzo circa. 

Ma v' ha di più : è incontestabile che lo stato attualo 
delle carceri richiede un pronto ed efficace rimedio, e 
rimedio non di poca spesa anche quando non si volesse 
cambiare il sistema, restauro che cagionerebbe spese 
gravissime, perchè vi sono certe carceri che nello stato 
in cui sono non possono più durare, e quando non si 
volesse adottare il sistema cellulare, ed invece si vo-
lesse proseguire nel sistema di associazione fra di loro 
dei prevenuti, invece di 18 milioni potrebbero bastare 
5 o 6 ; ma non si avrebbe il prodotto degli edifizi attual-
mente esistenti, che si possono vendere due milioni e 
mezzo. Ciò vuol dire che non sarebbero che sei o sette 
milioni che in definitiva si risparmierebbero, i quali, 
ripartiti pel eorso di dodici anni, non costituiscono poi 
una somma tale che debba arrestarci dall'introdurre 
una riforma così importante e così morale ed umanita-
ria quale è questa che vi viene proposta. 

Ritenga la Camera ebe, quando si saranno costrutte 
queste prigioni, non solo si otterrà un miglioramento 
dal lato morale, ma si avrà anche una minore spesa per 
la manutenzione ed anche un risparmio nelle spese di 
giustizia; poiché, se coll'introduzione del sistema cellu-
lare si rendono impossibili i concerti fra i prevenuti, si 
moralizzano i prevenuti stessi e si diminuisce il numero 
dei procedimenti, il che sarà pure un considerévole van-
taggio per lo Stato. Credo perciò che il timore di aggra-

vare soverchiamente lo Stato coll'introduzione di questo 
sistema non regga e non debba trattenere il Parlamento 
dall'approvare il progetto di legge in discussione. 

Ora dirò poche parole intorno alle osservazioni fatte 
dall'onorevole Di Revel relativamente alla sovrimposta 
dei due centesimi. 

Egli osserva che il Ministero aveva proposto di met-
tere a carico della divisione il terzo dell'ammontare di 
questa spesa, e soggiunse che questo non era conve-
niente, perchè non si devono sottoporre e le provincie e 
le divisioni a sopportare spese le quali non venissero 
votate dai Consigli provinciali. Ma quanto a questo ri-
sponderò all'onorevole Di Revel che molte sono le spese 
che sono portate per legge, ancorché non siano delibe-
rate dai Consigli provinciali, e che tuttavia cadono spe-
cialmente a carico delle divisioni o delle provincie. 

Non è quindi ebe l'applicazione di questo principio la 
disposizione che è proposta riguardo alle spese delle 
carceri. Dirò di più che per determinare se la spesa 
debba essere sopportata dalle provincie o dalle divisioni 
o dallo Stato, noi non dobbiamo esaminare se questa 
spesa sia portata per legge o da una deliberazione dei 
consiglieri delle provincie o delle divisioni, ma bensì ri-
conoscere se la spesa sia di natura tale che interessi 
piuttosto la provincia o la divisione, anziché la totalità 
dello Stato. Era quindi sopra questo terreno che l'ono-
revole Di Revel avrebbe dovuto esaminare la questione, 
ed, esaminata sotto questo aspetto, io ritengo che non 
manchino ragioni potenti per renderci convinti che que-
sta spesa in gran parte più direttamente viene a van-
taggio delle provincie e delle divisioni. Tanto ciò è vero, 
che in Francia la costruzione delle carceri e la loro ma-
nutenzione è posta esclusivamente a carico dei diparti-
menti e non dello Stato. 

Io non mi tratterrò di più su questo punto, perchè, 
come ho dichiarato alla Commissione, così dichiaro an-
che alla Camera, non faccio difficoltà a che, invece di 
essere posta questa spesa a carico delle divisioni e delle 
provincie, venga posta a carico delle finanze. Solo mi 
corre debito di difendere il progetto della Commissione 
nella parte in cui, mentre tolse questo carico alle divi-
sioni, assoggetta però lo Stato ad una sopratassa di due 
centesimi per far fronte a queste spese, non senza tut-
tavia intralasciare d'associarmi al sentimento da cui 
era animato l'onorevole Di Revel, il quale diceva, se 
non erro, che avrebbe approvata quest'aggiunta di una 
sovrimposta quando fosse stata tale da bastare alla 
spesa totale della costruzione. Io riconosco con lui real-
mente che i due centesimi di sovrimposta non sono suf-
ficienti per far fronte alle spese di costruzione delle car-
ceri, poiché almeno vi vorranno 15 milioni, tenendo 
conto dei 2 milioni e mezzo che si potranno ricavare 
dalla vendita degli edifizi attualmente destinati a car-
ceri. 

L'imposta per questa costruzione dovrebbe appunto 
corrispondere a Un dipresso alla somma necessaria. Ed 
è per questo che io aveva proposto nella Commissione 
di stabilire una sovrimposta sulle contribuzioni dirette 
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di 5 centesimi, cifra che mi pare potrebbe presso a poco 
bastare per l'intera costruzione. 

Pertanto se l'onorevole Di Revel non è trattenuto da 
altra considerazione nel fare la sua opposizione, salvo 
quella eli non voler votare una spesa che sia insufficiente, 
io lo prego di mutare la sua proposizione in guisa che, 
invece di respingere i due centesimi, concorra col Mini-
stero a proporre cinque centesimi. Così la somma sarà 
sufficiente, e, a parer mio, si assicurerà anche l'esito di 
queste costruzioni ; imperocché, se debbe dipendere o-
gnora dallo stato delle finanze il por mano a siffatte o-
pere e il continuarle, io ben vedo che in alcuni casi non 
si potrebbero spingere molto i lavori, locchè non avver-
rebbe ove il Parlamento assegnasse un'imposta speciale, 
la quale non dovesse essere applicata che a questa ri-
forma. 

10 prego quindi la Camera di voler accettare la pro-
posta della Commissione, mettendo però, invece di due, 
cinque centesimi; e mi riservo..di meglio giustificare la 
convenienza di ammettere questo sistema quando si 
verrà alla discussione degli articoli. 

In questo modo panni di aver risposto agli appunti 
principali mossi dal deputato Casaretto, tanto dallato 
della spesa, quanto da quello del sistema, ed anche alle 
osservazioni fatte dal deputato Di Revel, il quale, per 
quel che mi sembra, si è opposto al progetto di legge 
solamente per il modo con cui si vuole mandarlo ad e-
secuzione. 

presidente. Essendovi ancora parecchi oratori i-
scritti li pregherei, per ciò che concerne la discussione 
speciale, di rimandare le loro osservazioni, per quanto 
è possibile, al tempo in cui si dibatteranno gli articoli. 

11 deputato Asproni ha facoltà di parlare. 
ASPBOJÌI, Io non mi oppongo a questa legge, anzi la 

commendo e l'approvo. Poiché la società non fa tutto 
quello che dovrebbe operare per istruire e per ben edu-
care, faccia almeno per l'umanità quello che può affin-
chè le carceri siano almeno tollerabili da coloro che vi 
sono chiusi per colpa propria, della società stessa e del 
destino. 

Siccome però non intendo ora di estendermi su que-
sto punto, e dovendo rispondere al signor ministro ri-
guardo alla riflessione che faceva sul luogo ove comin-
ciare la costruzione di queste carceri, mi riservo di par-
lare sull'articolo 4, anticipando già fin d'ora l'idea che 
allora svilupperò, che il bisogno di cominciare la co-
struzione delle carceri non si debba misurare dal nu-
mero dei detenuti, ma bensì dalle maggiori o minori 
sofferenze di coloro che sono rinchiusi nelle carceri. 

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha facoltà di 
parlare. 

CASARETTO. Io aveva chiesto la parola per dare al-
cune spiegazioni sui motivi che avevano inciotta la Com-
missione a proporvi l'articolo 5, in risposta alle osser-
vazioni fatte dall'onorevole Di Revel. Il ministro aveva 
proposto di mettere un terzo della spesa a carico delle 
divisioni : questo sistema pareva che conducesse ad as-
soggettare le divisioni ad una spesa che non era pro-

porzionata ai vantaggi che ciascheduna divisione ricava 
dal presente progetto. Eravamo del pari guidati a com-
battere questa proposta del Ministero dalle ragioni e-
spostevi dallo stesso deputato Di Revel, cioè che si an-
davano acl accumulare troppe spese obbligatorie sopra le 
Provincie e le divisioni. 

Il Governo intendeva di avere con quella proposta un 
terzo della spesa dalle divisioni, ed è perciò che la 
Commissione vi propose di aggiungere all'imposta di-
retta due centesimi, credendo che questi centesimi equi-
varrebbero a ciò che il Governo domandava dalle divi-
sioni. Io, signori, voto contro la legge, e perciò non de-
sidero che la spesa si faccia; ma, dappoiché la spesa si 
deve fare, desidero che immediatamente si provveda ai 
mezzi per sopperirvi. 

Il deputato Di Revel vi diceva : non conviene, ad ogni 
spesa che si fa, votare una imposta speciale ; non con-
viene ad ogni spesa fondare una cassa speciale. Io farò 
osservare che noi non abbiamo votato un'imposta spe-
ciale che si debba esclusivamente applicare a quella 
data spesa, ma solo abbiamo detto: il bilancio passivo 
dello Stato con questa legge sarà aumentato di una data 
somma; dunque votiamo un'imposta che corrisponda 
almeno in parte a questa spesa ; ma essa andrà nel Te-
soro dello Stato agglomerata con tutte le altre imposte. 

Quantunque io voti contro il progetto, quando esso 
fu dalla Commissione accettato, proposi l'aumento non 
di due, ma di otto centesimi per sopperire all'intera 
spesa. Giacché io credo sistema erroneo quello di taluni, 
i quali votano le spese, aiutano il Governo a spendere, 
e poi si riservano'di votare contro le imposte. Quando 
si votano le spese, è conseguenza necessaria votar le 
imposte ; anzi, più presto le votiamo, e meno riesci-
ranno gravose ai contribuenti, perchè non obbligheremo 
il Governo a ricorrere a prestiti, nei quali si perde 
il 20 o il 25 per cento, e non ne agglomereremo gl'in-
teressi. 

Risponderò ora brevi parole al signor ministro. 
Egli disse errore il credere che il sistema cellulare 

applicato ai carcerati lo fosse per uno scopo eguale sia 
ai prevenuti, che ai condannati. So benissimo che lo 
scopo è diverso : per questi è pena, per quelli unica-
mente mezzo di detenzione ; ma lo scopo per cui si ap-
plica non toglie che non sia una pena gravissima cho 
s'infligge. Egli disse su cento prevenuti sessanta essere 
colpevoli ; pei quaranta che sono innocenti vi peritate 
a sottoporre alla pena i sessanta che non lo sono. Io 
inverto l'argomento e dico : per sessanta che sono col-
pevoli perchè punire i quaranta che non lo sono? 

Io ripeto che il sistema della detenzione cellulare ap-
plicato ai prevenuti è un tormento troppo grave, a cui 
non è umanitario assoggettarli, e ripeto ciò che ho detto, 
poco fa, non essere questa opinione mia individuale, 
ma opinione che avevano uomini molto competenti fino, 
da quando si avevano molto maggiori speranze, molto 
maggiori illusioni eli quello che ora non si abbiano sulla 
utilità del sistema cellulare ; chò fin dal tempo che ra -

I dunossi in Francoforte un congresso d'uomini speciali, 
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fin da. quando il signor Bérenger riferiva su quest'ar-

gomento a nome della Commissione nominata dalla Ca-

mera dei Pari eli Francia, si è creduto doversi applicare 

questi sistemi con grandi temperamenti, e si è stabilito 

che dovesse esservi comunicazione fra i detenuti, bene 

inteso con alcune cautele, e fra le altre il permesso del 

direttore delle carceri. 

Riconosco che col semplice sistema delle divisioni per 

categorie non si possono avere tutti i più desiderabili 

risultati, riconosco che vi saranno ancora elei difetti, 

ma dico che questi difetti non possono essere tali da 

indurci a fare una così enorme spesa. Credo che il mi-

gliore sistema sarebbe quello che ogni prevenuto avesse 

una cella ove rinchiudersi a piacimento, e d'onde po-

tesse uscire colle debite cautele, come ho poc'anzi ac-

cennato, per comunicare cogli altri. 

... Questo sarebbe, a mio credere, il migliore sistema 

che si potesse ottenere ed al quale mi appiglierei se lo 

stato nostro finanziario ce lo permettesse ; ma, poiché le 

nostre finanze non sono in abbastanza floride condizioni, 

dobbiamo contentarci di avere quello di cui si conten-

tano le nazioni più incivilite d'Europa, le quali pure si 

trovano in condizioni finanziarie assai migliori delle 

nostre. 

Mi permetterò ancora di fare una lieve osservazione 

su quello che ha detto il signor ministro intorno alla 

.spesa di queste carceri. 

Egli ha detto che la somma di 18,000,000 andrebbe 

di molto diminuita pel ricavo che si avrebbe dalle pri-

gioni presenti. Io credo bene che qualche cosa si rica-

lerà , ma. credo che sarà assai tenue e ben lontano dalla 

somma da esso indicata. 

Ho veduto dalla relazione del ministro che il numero 

dei detenuti che possono contenere presentemente le 

nostre carceri è di 6380. Ora, suppongo che questi di-

tenuti siano divisi a cinque per ogni camera, ciò che è 

ben lungi dal vero, perchè ne contengono un numero 

molto maggiore, noi avremmo 1270 camere. Ne- ag-

giungo un decimo di più per le persone addette al ser-

vizio delle carceri stesse, ed abbiamo in cifra rotonda 

1400 camere. Ora che cosa è il valore di una camera 

nelle provincie? 

jsATirAaai, ministro dell'interno. Ho qui una perizia 

fatta fare recentemente per conoscere il valore delle 

. singole carceri dello Stato, perizia basata su prezzi non 

- sospetti d'esagerazione, e trovo che in terraferma il loro 

valore è di 1,863,504; per la Sardegna, non avendone 

ancora che una parte, non posso dare la somma totale. 

CA§A®EST®. Ma la perizia riguarda le spese che 

hanno costato queste carceri o quelle per costruirle? 

BATiAffl, ministro dell'interno. No; è il valore ve-

nale, quello che si potrebbe ricavare dalla vendita. 

CASABETTO. I dati su cui sono andato ragionando 

mi portano lontano assai da questa cifra. 

Perchè, io dico, abbiamo 1400 camere. Io credo che 

in provincia, dove si paga poco l'area del fabbricato, 

una camera non può avere il valere di affitto lordo, più 

di 33 o 34 lire, epperciò non può avere un valor capi-
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tale al di sopra di 500 lire. Quindi 1400 camere a lire 

500 non vi darebbero che una somma di lire 700,000. 

Da questa deducete ancora le spese che ci vogliono per 

adattarle ad uso domestico, e voi vedrete quale è la 

somma che rimarrà. Oltre di ciò bisogna osservare che 

una parte delle presenti carceri non sono vendibili. 

Vi sono degli antichi castelli e delle antiche torri che 

sono destinate a carceri, e questi non si possono ven-

dere. 

Io non insisterò maggiormente. 

KA^TAsaci, ministro dell'interno. Non entrerò nei par-

ticolari di questi calcoli, perchè credo che, essendovi 

perizie precise sul valore di questi stabili, è inutile il 

volere diffondersi in supposizioni. Così, a cagion d'e-

sempio, il carcere correzionale di Torino fu valutato 

nella somma di 56,914 lire ; questa somma non mi sem-

bra esagerata, e così presumo che sia rispetto al valore 

di tutti gli altri stabili. 

Del resto, non penso che vi sieno carceri, le quali non 

si possano vendere, perchè ve ne sono alcune che ap-

partengono a provincie, ma sono pochissime, e queste 

non sono comprese nello stato che ho fatto compilare: 

ed io rimetterò questo stato alla Commissione, affinchè 

possa meglio conoscere come realmente il valore di que-

sti stabili sia quale io l'ho indicato. 

Giacché ho la parola, me ne varrò per rispondere al-

l'onorevole Casaretto, poiché temo, o di non essermi 

bene spiegato, o che egli non abbia compreso ciò .che io 

ho voluto dire, a giudicarne dal! ci SUSI risposta. Non ho 

detto che vi fosse solo la distinzione di scopo quanto al-

l'applicazione del sistema cellulare ai prevenuti, anzi-

ché ai condannati : ho detto che vi era una diversità 

nella natura stessa del sistema ; che il sistema cellulare 

applicato ai prevenuti non porta altro che una. segrega-

zione fra prevenuto e prevenuto., ma non costringe il 

ditenuto a vivere in uno stato di solitudine. Questo è 

il sistema cellulare che si tratterebbe di applicare tra 

noi. Invece questo sistema applicato ai condannati, non 

come disposizione preventiva, ma come pena, porta con 

sé una vera solitudine; perchè il condannato-che soffre 

questa pena non solo non può comunicare coi ditenuti, 

ma nemmeno con quelli che sono estranei, il che, come 

ognun vede, è ben diverso. Egli non può aver libri, è 

obbligato al lavoro : invece colui che è ditenuto come 

prevenuto può darsi al lavoro, se ha volontà di lavo-

rare, ma non vi è costretto. 

Yede dunque l'onorevole Casaretto quanto sia dissi-

mile la condizione dell'uno e dell'altro. 

Io poi non ho detto che volessi costringere i quaranta, 

che potevano essere innocenti, a subire questa pena : ho 

detto anzi che non voleva che i quaranta, innocenti, 

si trovassero nella dolorosa condizione di doffer convi-

vere coi sessanta che potevano essere prevenuti, e. che 

in realtà fossero macchiati di gravissimi delitti ; perchè 

ho per fermo che per un uomo onesto, per un ditenuto 

innocente non vi sia pena maggiore di quella di trovarsi 

in: continua e stretta comunicazione con gente rotta ai 

più sordidi vizi, con gente che è macchiata di molti delitti. 
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Non sta dunque ciò che diceva l'onorevole Gasar etto, 
che si volesse dare ad essi una pena colla segregazione ; 
è anzi nello scopo di sottrarli a questa pena che stimo 
essere utile ed umanitario il proporre il sistema cel-
lulare. 

Non aggiungerò altre parole, sembrandomi avere suf-
ficientemente risposto alle obbiezioni che si sono fatte. 

presidente. Il deputato Di Eevel ha facoltà di par-
lare. 

M BETEL, Il signor ministro, forse nel suo desiderio 
ben naturale che la legge riceva l'approvazione della 
Camera, ha interpretato che io avessi dato al suo pro-
getto un'approvazione che, mi rincresce a dirlo, sono 
ben lontano dal dargli. Ho detto che voterò quelle 
somme che possono essere necessarie, convenienti per 
cominciare il miglioramento delle carceri, ma sono lon-
tano dall'approvare il suo progetto che impegna l'avve-
nire per un tempo così lungo. 

Ho osservalo che quei due centesimi che si doman-
dano per far fronte in parte a questa spesa, non sono 
che l'effetto di una transazione intervenuta nel seno 
della Commissione, in quanto che essa riconosceva che 
le provincie non possono essere obbligate a contribuire 
in una somma proporzionale alle spese di cui si tratta. 
L'onorevole ministro osservò che le provincie dsbbono 
sopportare le spese che il Parlamento mette a loro 
carico, ed io sono pienamente d'accordo con lui; ma 
sono d'avviso, in pari tempo, che il Parlamento deve 
andare a rilento nel mettere a carico delle provincie 
spese che tolgano alle medesime la loro aivtonomia, la 
facoltà di poter deliberare e prescegliere quelle che pos-
sono essere per loro più convenienti. Rispetto poi alla 
quistione che si debba, quando si vota una spesa, sta-
bilire ad un tempo l'assegno per il modo di farvi fronte, 
10 sono pure col signor ministro perfettamente d'accordo, 
ma vorrei che questo sistema non venisse adottato iso-
latamente ora per una, ora per un'altra spesa. Vedo 
che nelle tornate scorse la Camera ha votato molte 
spese straordinarie, e, sebbene non vi sia nei bilanci il 
modo di farvi fronte, essa non ha deliberato di mettere 
un'imposta speciale per sopperirvi. Quando si verrà 
alla discussione del bilancio e che mi si presenteranno 
tutte le spese che s'intende di fare e che mi si chiederà 
11 modo di farvi fronte, io, essendo allora costretto, non 
potrò rifiutarmi. 

L'onorevole ministro contestava quanto io dissi, ap-
poggiato all'esperienza elei passato, riguardo alla spesa, 
e non ammette che essa abbia a superare di gran lunga 
la somma di 18 milioni. Se il signor ministro si facesse 
ad esaminare i calcoli fatti per le spese delle carceri 
centrali che ora esistono, ed a confrontarli colla spesa 
che si è dovuto realmente incontrare, vedrebbe che il 
mio timore non è infondato ; forse egli dirà che l'ammi-
nistrazione passata era larga nello spendere; ma io, in 

punto di spendere, per conto mio bramerei che l'attuale 
non fosse più larga che la passata. 

Io ammetto dunque il principio che quando si fa una 
spesa vi debba essere il mezzo di farvi fronte, ma dico 
che questo sistema vuol essere adottato in occasione del 
bilancio; che, quando avete votato la spesa, dovete con-
cedere les voies et moyens di farvi fronte; e che venire 
per incidente a creare un'imposta speciale per sopperire 
ad una parte minima della spesa, io credo che non 
sia punto conveniente. 

Si viene allegando che questa spesa non dura che 10 
anni; ed io rispondo che vincolare per 10 anni il paese 
è un affare serio, tanto più che non ho speranza che, 
trascorsi questi 10 anni, questa spesa voglia essere eli-
minata; nell'andazzo in cui siamo, a me pare che ci 
mostriamo molto proclivi a spendere, che i milioni o-
ramai li votiamo con quella facilità che si acquista da 
una lunga abitudine ; ma gl'introiti non possono venire 
a corrispondere egualmente le spese. 

Del resto io so che le imposte che si votano pertempo 
limitato, quando questo tempo è trascorso, non solo 
non si aboliscono, ma si aumentano ancora di gran 
lunga ; ed a questo riguardo rammenterò solo all'ono-
revole ministro la legge d'aumento dei diritti d'insinua-
zione votata in epoca in cui il signor ministro faceva 
parte dell'opposizione, alla qual legge egli non assen-
tiva se non se per anni cinque ; or bene, trascorsi i 
cinque anni, non solo fu l'imposta mantenuta, ma fu di 
molto aumentata. 

Io pertanto non vorrei che anche riguardo a questa 
legge venisse messo in pratica questo principio, ed è 
perciò ebe mi oppongo. 

battami, ministro dell'interno. Quando si tratta di 
un'imposta che non è applicata ad una data opera, ca-
pisco benissimo che si può, dopo che fu imposta, conti-
nuare a riscuoterla; ma quando una tassa è esclusiva-
mente destinata ad un'opera, è naturale che, quando 
questa è compiuta, cessa lo stanziamento per l'esecu-
zione della quale è stabilito. Quindi non veggo come si 
possa confondere e pareggiare l'imposta dell'insinua-
zione colla presente per la costruzione di carceri. 

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda e non essendovi 
più oratori iscritti tranne il relatore, proporrei alla Ca-
mera di chiudere la discussione generale, conservando 
all'onorevole Tecchio facoltà di parlare. 

La discussione generale è chiusa. 
La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata dì domani : 

1° Seguito della discussione del progetto di legge per 
riforma delle carceri giudiziarie; 

2° Convenzione colla società per l'acqua potabile del 
Sangone. 


