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TORNATA DEL 7 APRILE 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie — Riassunto del 
relatore Tecchio in risposta agli opponenti — Si delibera di passare alla discussione degli articoli — Osservazioni 
del ministro dell'interno sull'emendamento della Giunta all'articolo 1 — Repliche del deputato Valerio — Osser-
vazioni dei deputati Agnès, Valerio e Marco — Emendamento del deputato Menabrea, rigettato — Approvazione 
del primo capoverso — Osservazioni dei deputati Moia, Casaretto, Sulis e Arnulfo in favore del paragrafo ag-
giunto dalla Commissione, e opposizioni dei ministri dell'interno e delle finanze — Incidente sulVaggiornamento 
della Camera — Si delibera in proposito — Omaggio. 

La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
siosìticeIIM, segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata, ed espone il seguente sunto 
di petizioni : 

6299. 364 negozianti in Porto Maurizio chiedono la 
modificazione dell'articolo 19 del capitolato relativo alla 
ferrovia dal Varo al confine modenese nel senso che 
sieno stabilite due stazioni, una ad Oneglia e l'altra a 
Porto Maurizio. 

6300. Il sindaco del comune di Lingueglietta, pro-
vincia di San Remo, trasmette copia di un atto conso-
lare col quale quel municipio chiede lo stabilimento di 
una stazione di 2a classe in Porto Maurizio. 

6301. Il sindaco del comune di Costarainera rasse-
gna copia di un atto consolare tendente allo stesso og-
getto. 

SSECWIT© DEX.I.A DISCUSSIONE i>13ILi PROGETTO ©I 
I.EGGE PER li A RIFORMA »KlJiU CARCERI 45 SI" DI-
ZIA R8K. 

presidente. Si ripiglia la discussione del progetto 
di legge per la riforma delle carceri giudiziarie. 

La parola spetta al relatore della Commissione. 
tecchio, relatore. L'onorevole Valerio, aprendosi 

ieri la discussione, mostrava di maravigliarsi che prima 
di presentare questo progetto di legge relativo alla ri-
forma delle carceri pei prevenuti, non siasi posto mano 
a riformare la nostra legislazione in quanto spetta agli 
arresti preventivi. Già il ministro dèll'interno ha dato 
in proposito sufficiente risposta: nondimeno sarà oppor-
tuno soggiungere qualch'altra considerazione. 

Colla legge votata dal Parlamento, e quindi sancita 
dal Re il 23 giugno 1854, fu stabilita, per ciò che ri-
guarda la carcerazione preventiva e la libertà provvi-
soria, una norma tale che noi reputiamo la più larga, la 
più liberale che si conosca in Europa. 

L'onorevole Valerio sosteneva che ben più largo e ben 
più liberale è il sistema così detto dell'Habeas corpus, pra-
ticato in Inghilterra ; ed anzi diceva che egli ha in animo 
di proporre a legge l'Habeos corpus anche appo noi. Per 
verità, affinchè si dovesse pensare presso di noi ad insti-
tuiré la legge dell'Ilabcas corpus, bisognerebbe che il 
nostro paese versasse nelle deplorabilissime condizioni 
che diedero causa a tanti provvedimenti, alla famosa 
petizione dei diritti, al bill di Carlo II, e finalmente allo 
statuto dell'Habeas corpus che fu sancito sotto il regno 
di Giorgio III . 

Nessuno ignora come a siffatti provvedimenti si abbia 
avuto ricorso nell'Inghilterra per questo: perchè, in 
onta ai diritti garantiti dalla Magna diaria, la libertà 
dei cittadini non era punto rispettata dai ministri del 
Re; seguivano continuamente carcerazioni dispotiche a 
beneplacito dei consiglieri della Corona, i quali impedi-
vano che i cittadini arbitrariamente carcerati venissero 
tradotti dinanzi ai giudici e fosse fatta giustizia. Code-
sta è la vera origine dello Statuto dell'Habeos corpus, al 
quale si potè giungere dopo una lunga, coraggiosa, osti-
nata e pazientissima lotta del Parlamento contro i mi-
nistri, o, come dicesi, contro il potere esecutivo. 

L'Habeos corpus sostanzialmente a che tende? Se al-
cuno è sottoposto ad arresto che ei vuole dimostrare ar-
bitrario, s'invoca VHabeas corpus per ottenere che dai 
giudici della Corte del banco del Re vengano esaminati 
i motivi dell'arresto, e questo sia fatto cessare, se non 
fu determinato da motivi legittimi. Se alcuno fa tradotto 
in arresto per causa legittima, ma sotto incolpazione di 
mero delitto, s'invoca 1'Habeos corpus per ottenere la 
libertà provvisoria sotto cauzione. Se infine alcuno fu 
carcerato legittimamente per titolo di crimine, l'Habeas 
corpus s'invoca per ottenere che il carcerato venga 
tratto dinnanzi alla Corte d'assise al più presto pos-
sibile. 

Ora io credo, o signori, che tutti questi benefizi che 
si possono ottenere la mercè dello Statuto dell'Habeas 
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corpus, ci siexio pure impartiti dalla nostra legislazione: 
soprattutto poi credo che non v'abbiano appo noi quegli 
abusi, pei quali il Parlamento inglese volle e seppe vin-
cere tale Statuto. 

Presso di noi è impossibile che il potere esecutivo or-
dini carcerazioni dispotiche, o che, se pur le ordinasse, 
ritardi a suo libito in danno del carcerato il corso della 
giustizia. Qualunque siano ! ministri che siedano a con-
siglieri della Corona, certamente non oseranno violare 
10 Statuto in un punto così geloso qual è quello delia 
libertà individuale ; e se osassero violarlo, incontrereb-
bero la più energica resistenza da parte dei magi-
strati. 

Presso noi, perchè taluno venga arrestato, tranne il 
caso di flagrante reato, occorre il mandato di cattura. 
11 mandato di cattura deve essere spedito dal giudice 
istruttore. 

È vero che il giudice istruttore, come gli ufficiali del 
pubblico Ministero sono dipendenti dal potere esecutivo: 
ma il mandato eli cattura dopo brevissimo tempo viene, 
per voler della legge, sotto gli occhi e la censura della 
Camera di Consiglio, alla quale il giudice istruttore in 
ogni settimana deve dar conto dello stato delle proce-
dure che gli furono affidate : e la Camera di Consiglio, 
composta di giudici non dipendenti dal potere esecu-
tivo, conosce subito lo stato degli atti, e colla sua ordi-
nanza provvede come richieggono ragione e giustizia. 
Quindi sono impossibili, come io diceva, nel nostro paese 
le carcerazioni dispotiche e dispoticamente continuate, 
che il Consiglio privato del Re commetteva in Inghil-
terra sotto i regni anteriori ad Elisabetta, e che diven-
nero quasi sistema sotto il regno di Carlo I. 

D'altra parte, se parliamo della libertà provvisoria 
sotto cauzione, che in Inghilterra si ottiene col mezzo 
dell'Habeas corpus quando si tratta di delitto, essa è 
quella stessa che in Piemonte si ottiene per la nostra 
legge del 23 giugno 1854. Non saprei vederci differenza, 
salvo quest'una, che in Inghilterra la cauzione è fornita 
con somme ingenti, ed appo noi la libertà provvisoria 
viene accordata verso una cauzione determinata in 
somme ordinariamente assai lievi. Ed inoltre abbiamo 
la disposizione finale del nostro articolo 6 che non 
potrebbe essere più umanamente e più liberamente con-
cepito : 

<< I poveri, non recidivi, potranno essere dispensati, 
secondo le circostanze, dall' obbligo della cauzione, 
quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni 
di moralità. » 

Da ultimo, per ciò che spetta alla sollecitudine della 
procedura, il nostro Codice non frammette ritardi che 
non sieno richiesti dalle necessità stesse della istruzione 
dei processi ; i giudizi possono essere tanto pronti quanto 
è compatibile col numero e colla entità degli affari sot-
toposti alla giurisdizione penale : nò certamente i magi-
strati tollererebbero che il potere esecutivo interrom-
pesse o indugiasse il corso regolare del loro ufficio e 
della amministrazione della giustizia. 

Io m'accorgo che molti sentono una sinistra impres-
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sione quando veggono pubblicarsi sentenze di condanna 
per reati commessi molti e molti anni addietro ; giacché 
vien loro subito al pensiero il sospetto che gli accusati 
sieno rimasti lunghi e lunghi anni nelle carceri preven-
tive, e che negligente e lentissima SI et sticì/tcì 1 azione del 
pubblico Ministero o dei giudici. Uno di questi casi è 
appunto quello che pochi giorni or sono ebbe termine 
con condanna di morte. Ma quantunque il crimine fosse 
stato commesso da ben tredici anni, l'individuo sopra il 
quale si diressero le indagini giudiziarie stette sempre 
lontano dal territorio del regno. Rientrò di recente: e 
sollecitamente fa giudicato. Laonde, se pur si vede tal-
volta una notabile distanza di tempo tra il fatto crimi-
noso e la sentenza che lo punisce, non per questo è da 
credere che i pubblici ufficiali siano stati inerti, e che 
per colpa loro, o per difetto della leg Q̂Oj Slci durato lun-
gamente il processo, o sia stata diuturna la detenzione 
di colui sul quale pendeva l'accusa. 

L'onorevole Valerio ha citato il caso di un avvocato 
Cattaneo, come caso che (secondo lui) darebbe indizio 
d'arresto arbitrario. Dirò quale sia stata la causa di 
quell'arresto, che già, attesa la nostra nuova legge, non 
potrebbe più rinnovarsi. 

La Camera non ignora che la legge sulla stampa, 
promulgata nel marzo 1848, ha un articolo il quale 
prometteva che nell'allora prossima Sessione del Parla-
mento sarebbe proposta una legge per l'introduzione 
dei libri stampati in estero Stato. La promessa legge 
non venne proposta mai ; e quindi i magistrati riten-
gono che sussistano ancora, per l'introduzione dei libri 
dall'estero, le leggi anteriori allo Statuto, o meglio, il 
Codice penale. 

L'avvocato Cattaneo introduceva nel nostro Staio 
certe opere stampate nella Svizzera, senza che egli ne 
avesse ottenuto il permesso dall'autorità politica e senza 
che avesse soddisfatto agli obblighi: furono sequestrati 
i libri; e il Cattaneo, sottoposto a processo a piede li-
bero, fu chiamato all'udienza del tribunale di Pallanza 
siccome incolpato d'introduzione clandestina eli stampe 
estere, cioè di un reato che, secondo l'articolo 470 del 
Codice penale, è punibile di carcere e di multa, ed ha 
quindi il carattere di delitto. Ma, mentre si discuteva 
la causa, venne talento ad alcuni dei giudici eli aprire 
e leggere qualche brano delle opere sequestrate, e si 
conobbe o si sospettò che cpielle opere contenessero pro-
posizioni ed attacchi direttamente contrari alla reli-
gione dello Stato, e che perciò il fatto del Cattaneo ca-
desse sotto la sanzione dell'articolo 164 del Codice pe-
nale comune. E siccome l'articolo 164 commina la pena 
della relegazione, che è pena criminale, il tribunale so-
spese il giudizio pel titolo eli delitto e spiccò contro il 
Cattaneo mandato di cattura. 

Fu agitato il processo davanti il magistrato d'appello 
di Casale, e fu pronunciata pena correzionale perchè 
il magistrato, pur ritenendo che le opere introdotte 
fossero ree dell' articolo 164, ebbe dalle circostanze pro-
cessuali a convincersi che il Cattaneo non aveva agito 
se non che per imprudenza e sema deliberato proposito 
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di offendere la religione, secondochè contempla l'alinea 
dell'articolo stesso. Di qui si vede che, a termini del 
Codice di procedura criminale, l'arresto non era stato 
arbitrario ; giacché si trattava di accusa per titolo cri-
minale., che non ammette libertà provvisoria. Ho la-
mentato anch'io quel caso : ma l'ho lamentato non già 
come sopruso dei giudici, bensì come conseguenza di 
una legge die era inconciliabile coi principii della li-
bertà di coscienza e della tolleranza religiosa. 

Ora però, come ho detto, quel caso non può verificarsi 
mai più, giacché la nostra leggo 5 luglio 1854 all'arti-
colo 1 ha commutata la pena criminale della relegazione 
stabilita dall'articolo 164 del Codice penale nella sola 
pena di cinque giorni di arresto o della multa estensi-
bile a lire 500. 

L'onorevole Valerio ha anche parlato di carcerazioni 
preventive alle quali procedesi in processi di stampa 
interna od indigena. 

A questo proposito parmi poter affermare che di tali 
carcerazioni nel distretto giurisdizionale della Corte 
d'appello di Torino non vennero mai ordinate. Non so 
per quali motivi ne sieno state ordinate in altre parti 
dello Stato. Certo è però che coloro che vi furono assog-
gettati avevano dalla legge il mezzo di liberarsene of-
frendo cauzione: avvegnaché, se prima della nostra 
legge 23 giugno 1854 i tribunali avevano il potere di 
accorciare la libertà provvisoria in tutti i casi che non 
sono di crimine, questo potere si è tramutato in debito, 
per virtù dell'articolo 6 di detta legge. Adunque io non 
credo che la nostra legge di procedura sia tale da ri-
chiedere, per ciò che spetta a questa materia della li-
bertà provvisoria, urgenti riforme ; e molto meno credo 
che sia necessario di attendere codeste riforme prima di 
metter mano al riordinamento delle carceri preventive. 

Il vero provvedimento urgentissimo ed indispensabile, 
richiesto dalla moralità e dalla stessa salute sociale, 
egli è questo della riforma del carcere preventivo. Io 
non posso immaginarmi pericolo più flagrante per la 
morale e per la salute della società, del pericolo che 
deriva dall'avere, come abbiamo attualmente, commisti 
insieme nella stessa carcere e inquisiti e condannati 
ciascuno dei quali mette in cumulo la propria nequizia 
per formarne un capitale orribile e spaventoso. Ecco lo 
stato reale delle cose. Una medesima carcere, una 
medesima stanza unisce l'innocente ed i rei; unisce 
quei dessi che sono imputati o accusati di lieve reato, e 
coloro che hanno commessi i più nefandi misfatti. L'ozio 
in cui costoro traggono le notti ed i giorni, eia nessuna 
o tristissima educazione che ricevettero, li induce, quasi 
direi per una fatale necessità, a tesser le fila di nuovi 
crimini, od a commendare se medesimi per i crimini 
già perpetrati. 

Fu detto che il regime dei nostri penitenziari è si duro, 
che vi ebbe il caso d'alcuno, il quale, prescegliendo una 
pena che la legge considera più grave, commise nel 
carcere penitenziario un nuovo reato affinchè un'altra 
sentenza lo trabalzasse dal carcere penitenziario ai la-
vori forzati. 

Ciò è vero : il caso avvenne (credo per altro una volta 
sola) nel penitenziario ai Alessandria, e colui che aveva 
fatto seco stesso quel brutto computo, l'ha scontato assai 
caramente, giacché la ferità che egli portò ad un suo 
compagno riesci letale, ed egli ne fu condannato nel 
capo. 

Ma, quantunque anch'io ritenga che le nostre carceri 
penitenziarie siano costrutte e regolate in modo da ren-
dere la pena che colà si subisce più acerba e più tor-
mentosa che non sia la pena dei lavori forzati, tuttavia 
non penso che per un inquisito, od anche per un con-
dannato il quale non sia perdutamente rotto ai misfatti, 
si possa ideare maggior dolore di quello che ei soffre 
oggidì, costretto com'è a rimanersi nella compagnia di 
uomini troppo peggiori di lui. 

Conobbi anch'io un inquisito (a tacer d'altri che meno 
fervidamente me ne pregarono) il quale più volte colle 
lagrime agli occhi mi diceva : « per carità, fatemi con-
dannale alla reclusione, perchè io esca una volta da 
questo carcere preventivo, nel quale non sento che farsi 
continuamente sì infami propositi che mi ammazzano 
l'anima innanzi tempo. » (Sensazione•) 

No, non vi è condizione più luttuosa, non v'è tortura 
morale più crudele di questa. 

Signori, fa d'uopo ricordarci che un uomo anche one-
sto può vedersi tradotto in carcere per un reato che 
forse commise in un accesso di passione o di collera su-
bitanea ; fa d'uopo ricordarci che un uomo anche inno-
cente può essere tratto in carcere perchè sventurata-
mente si aggravano sul suo capo dei sospetti che più 
tardi saranno dileguati. Se voi lo lascierete da solo nel-
l'intervallo in cui deve aspettare il giudizio, certamente 
ne sentirà grande afflizione : ma sarà mille volte mag-
giore il suo ribrezzo, l'angoscia sua, se lo manderete 
commisto alla feccia dei carcerati. 

D'altro canto, la siffatta commistione è ad un tempo 
stesso pregiudicevole alla retta amministrazione della 
giustizia ed alla buona difesa degli accusati. E pregiu-
dicevole alla retta amministrazione della giustizia, per-
chè ai carcerati offre il mezzo di concertare fallaci in-
dizi a discolpa e manzognere testimonianze, per le quali 
alcuno di loro riesce a sfuggire la condanna e la pena. 
E pregiudicevole alla buona difesa, perchè chi ha qual-
che pratica di criminali giudizi sa che moltissime volte 
l'accusato quando non ha diritto ad essere assolto, po-
trebbe giustamente aspirare a notevoli diminuzioni di 
pena, sol ch'ei si disponesse a confessare certe circo-
stanze, le quali aprono la via o a riconoscere una impu-
tabilità minore che dapprima non apparisse, od anche 
a mutare il titolo e la categoria dei reato e farlo discen-
dere da specie di crimine a specie di solo delitto. 

Ma che? Il difensore ha un bel dire all'accusato per 
persuaderlo a confessare di tali circostanze. L'accusato 
torna in carcere coi suoi compagni ; e questi tutti gli 
gridano : « No, non credere al difensore, che ti tradisce ; 
nega tutto, nega sempre ; nessuno ti ha veduto nel fatto, 
o non ti vide che uno solo ; la tua negativa vale la tua 
a-ssolutoria. » E le istigazioni dei compagni vengono ac-
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cettafe in cambio dei consigli del difensore. Ond'ecco 
come la commistione dei carcerati pregiudichi non 
meno alle ragioni della difesa che a quelle della giu-
stizia. 

L'onorevole mio amico il deputato Casaretto reputa 
insopportabile per gli accusati l'isolamento al quale, 
secondo lui, verrebbero astretti per questa legge. Ma 
questa legge non intende altrimenti introdurre l'iso-
lamento perfetto e assoluto che era già stato per la 
prima volta tentato nel 1820 in Auburn, che poi venne 
colà tolto di mezzo e che fu adottato in Filadelfia. •  

Certamente quell'isolamento era tale che poco peggio 
è la morte; imperocché un individuo, secluso nel suo 
cubicolo, non solo era affatto diviso dal consorzio degli 
uomini, ma non potea nemmeno sapere od accorgersi se 
altri viventi tuttavia fossero al mondo. In quel sistema 
il secluso non sentiva mai, nò vedeva altro moto tranne 
quello della ruota che a certa ora del giorno gli portava 
lo scarso cibo e la bevanda. 

Noi all'incontro non vogliamo l'isolamento, la segre-
gazione da ogni umano consorzio. Noi intendiamo uni-
camente alla segregazione tra prevenuto e prevenuto. 
E fu perciò che, volendosi togliere ogni dubbio d'inter-
pretazione, l'articolo 1 del progetto della. Commissione 
scrisse la frase: segregazione fra ciascuno dei prevenuti ; 
frase che corrisponde agli intenti manifestati dal mini-
stro nella sua relazione, ma che pareva desiderabile nel 
testo del suo primo articolo. Quindi se l'onorevole Casa-
retto porrà mente a questa altissima ed essenzialissima 
differenza tra la segregazione statuita nel nostro pro-
getto, e l'isolamento altra volta tentato in Auburn e 
praticato oggidì in Filadelfia, si persuaderà, voglio al-
meno sperarlo, che il nostro articolo non solo è con-
forme ai dettami della giustizia, ma eziandio eminente-
mente ispirato dalla voce dell'umanità. 

Il ministro nella sua relazione ha appunto accennato 
come non solo ei non voglia che i prevenuti rimangano 
affatto solitari, ma anzi essi debbano essere consolati 
dalle visite di pietosi uomini che, o per proprio uffizio, 
o per ispontanea vocazione questa cura si assumano. Nò 
io certamente potrei darmi a credere che di questi pie-
tosi uomini abbia a patir difetto il nostro paese, quando 
considero che sino dal secolo decimosesto è fondata in 
Torino la compagnia della Misericordia, la quale con 
lodevole imitazione venne pure instituita in Genova 
nell'anno 1825. Queste compagnie che ora possono rag-
giungere poco frutto di bene, siccome mi assicurava un 
egregio personaggio che fu ascritto alla prima, potranno 
grandemente giovare quando sarà cessata la confusione 
dei prevenuti, nella quale cova e si svolge il contagio 
delle tristizie ; perocché allora non saranno gettate in-
darno le voci della religione e della morale, che consi-
gliano al pentimento e alla emendazione. 

L'onorevole Di Revel ha combattuto il progetto sotto 
un altro punto di vista, cioè per la spesa che egli teme 
non sia per essere molto maggiore di quella supposta 
dal Ministero. E codesto timore è in lui ingenerato dal-
l'esperienza delle fabbriche ordinarie, nelle quali la 

spesa divisata dai progetti, vie più spesso è duplicata e 
triplicata nell'esecuzione dell'opera. 

Se si trattasse di una delle costruzioni ordinarie, io 
mi accorderei quant'altri mai coll'avviso dell'onorevole 
Di Revel, perchè anch'io ho quasi sempre veduto che, 
allo stringere dei conti, le fabbriche vengono a costare 
molto di più di ciò che il progetto non importasse. Ma 
qui non si tratta d'una costruzione ordinaria che faccia, 
come a dire, tipo e caso da sè. Qui sostanzialmente si 
tratta di copiare, di riprodurre edifiziche costrutti veg-
gonsi in altri dei più conosciuti Stati d'Europa. 

Se il ministro, presentando alla Camera il progetto 
che egli ha del carcere di Torino (non parlo dell'altro di 
Genova, che soverchia assai la cifra delle tremila lire 
per cella), avesse mostrato di affidarsi propriamente ai 
calcoli che accompagnavano quel progetto, anch'io gli 
direi di badar bene che i calcoli non tornino grande-
mente inferiori alla realtà. Ma invece il ministro fece 
suo pro delle opere in altri Stati compiute, e tenne 
conto delle spese che all'uopo vi furono effettivamente 
impiegate, e che furono assoggettate ad accurato con-
trollo nei Parlamenti. Egli ha registrato nella sua rela-
zione le spese che nella costruzione di tali edilìzi occor-
sero in tutti i paesi nei quali si adottò il sistema delle 
carceri cellulari. E se, per esempio, nel Belgio gli edi-
fìzi vennero a costare in ragione di 2850 lire per cella, 
io non so vedere come e perchè in Torino debbano co-
stale una somma maggiore di lire 3000. Ciò di che si 
debbo aver cura, egli è che, se in Torino ed in Genova 
sarà mestieri arrivare alla somma di lire 8000, minore 
abbia ad essere la spesa nelle altre parti del regno ; per-
chè nelle altre parti del regno è minore il costo dei ma-
teriali, il costo della mano d'opera, il costo del terreno. 
Ma intanto, per ciò che spetta a Torino ed a Genova, 
l'esempio degli altri paesi ci fornisce i più sicuri argo-
menti per giudicare che non corriamo pericolo di dover 
eccedere la somma delle lire 3000 in ragione di cella. 

Ad ogni modo, la Camera avrà sempre facoltà di di-
scutere ogni somma che per avventura venisse dal Mini-
stero richiesta in aggiunta alla somma che oggi viene 
stanziata. Con questa legge noi provvediamo transito-
riamente alla iscrizione di una somma nei bilanci del 
1857 e 1858. Se nel 1859 il Ministero tentasse d'iscri-
vere nel bilancio una somma maggiore, o mettesse mano 
a un progetto che probabilmente dovesse eccedere la 
spesa di lire tre mila per cella, noi o i successori nostri 
nel Parlamento potranno non solamente muovere una 
censura che spesse volte non riesce a nulla, ma sibbene 
negare i maggiori fondi. E di conseguenza non dobbiam 
punto sospettare che il nostro voto d'oggidì pregiudichi 
l'avvenire, siccome pareva che sospettasse l'onorevole 
Di Revel. 

Del resto, o signori, la spesa è grave; ma di questa 
spesa la responsabilità non è nostra. Mi ricordo di aver 
letto in uno dei più celebri scrittori di questa materia 
le seguenti parole : « la grave spesa della costruzione 
delle carceri e del loro mantenimento, altro non è se 
non che la pena inflitta, e giustamente inflitta alla so-
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cietà, la quale per lunga pezza ha trascurato l'istruzione 

e l'educazione di tanti dei suoi figliuoli, e per lunga 

pezza ha lasciato che corressero senza freno quei vizi dai 

quali è breve il passo al delitto. » 

Signori, ieri mi aveva assalito la febbre, e appena 

uscito da quest'Aula ho dovuto pormi a letto, nò potei 

più alzarmi se non all'ora del tornare alla Camera. Per-

donate quindi, se le mie parole furono anche più scon-

nesse e manchevoli che non sieno pel solito. 

Ma prego ciascuno di persuadersi che provvisione più 

urgente di questa non vi è ; e che ogni giorno in cui si 

continua l'antica condizione delle nostre carceri, reca 

nuove ferite all'umanità, alla giustizia, alla salute della 

società. 

PRESioEXTE. La discussione generale essendo già 

stata chiusa, io pregherei l'onorevole Valerio che ha 

chiesto di parlare, di volersi riservare quando verrà 

in discussione l'articolo su cui egli vuole intrattenersi. 

VA IJ Kit so. Purché sia bene inteso che io risponderò in 

quella occasione all'onorevole Tecchio che si è occupato 

molto del mio discorso. 

LEO. Domando la parola. (Movimento) 

PKESÌOOESÌXE. Intende di parlare sulla discussione 

generale ? 

iiss®. Intendo di discorrere assai brevemente del car-

cere preventivo, intorno al quale è stata portata la 

quistione. 

Voci. No ! no ! 

PBESIDESXE. Faccio osservare che la discussione 

generale è stata chiusa, e che non posso più concedere 

facoltà di parlare. 

BATTEZZI, ministro dell'interno. Se l'onorevole Yale-

rio si limitasse unicamente a ragionare del carcere pre-

ventivo, forse sarebbe meglio che si esaurisse sin d'ora 

questo punto; mentre veramente non saprei compren-

dere come si possa discutere del carcere preventivo nella 

discussione degli articoli. Mi sembra che questo punto 

non abbia propriamente sede nella legge; non è che per 

incidente che esso venne in campo. Se quando si trat-

tasse della discussione degli articoli, si venisse di nuovo 

su questa quistione, io temo che si perderebbe di vista 

il vero argomento di questa legge. 

PBESIDENTE. Debbo far osservare ai signori depu-

tati che intendono di parlare, che la Camera, con voto 

di ieri, ha già chiusa la discussione generale ; se perciò 

s'insiste per continuarla, sono in obbligo d'interpellare 

la Camera se intenda di passare alla discussione degli 

articoli. 

TECCHIO, relatore. Mi pare che l'onorevole Leo in-

tenda solamente di rispondere ad un appunto che ho 

fatto io. 

X.EO. No, bensì a quello che ha fatto il deputato 

Asproni ai magistrati della Sardegna. 

Voci. La discussione è chiusa; si passi alla discus-

sione degli articoli. 

(La Camera non essendo in numero per deliberare, si 

procede all'appello nominale, il quale è interrotto per il 

sopraggiungere di parecchi deputati.) 

I'RESIOEJÌTE La Camera trovandosi ora in numero, 

pongo ai voti il processo verbale della tornata prece-

dente. 

(E approvato.) 

Interrogo la Camera se intenda passare alla discus-

sione degli articoli. 

(La Camera delibera in senso affermativo.) 

« Art. 1. Le carceri destinate alla custodia degli im-

putati e degli accusati, nelle città nelle quali hanno 

sede le Corti d'appello o i tribunali provinciali saranno 

costrutte o ridotte secondo il sistema cellulare per l'as-

soluta segregazione fra ciascuno dei prevenuti. 

« Senza pregiudizio del detto sistema, nell'esecuzione 

dell'opera si avrà cura che rimanga possibile di riunire 

temporaneamente alcuni dei prevenuti e di alternare 

queste riunioni. » 

RiTiAzzi, ministro dell'interno. Domando di par-

lare. 

Io non ho alcuna difficoltà di accettare il primo pa-

ragrafo dell'articolo 1, perchè riproduce la disposizione 

che era stata formolata dal Ministero. 

Io sono d'avviso che, anche secondo il progetto mini-

steriale, non vi era alcun pericolo che i detenuti venis-

sero costretti a rimanere isolati assolutamente dal con-

sorzio di coloro che sono fuori dal carcere, perchè non 

si dice : « secondo il sistema cellulare di assoluta soli-

tudine od assoluto isolamento individuale, » ma è scritto 

invece: « di assoluta segregazione individuale; » la 

quale parola indica solo segregazione ira ditenuto e di-

tenuto. Checché ne sia però, siccome la redazione pre-

sentata dalla Commissione risolve la dubbiezza che a 

tal uopo può sorgere, io, come ho già detto, non dissento 

di accettarla. 

Quanto poi al secondo paragrafo proposto dalla Com-

missione, prego la Camera di non adottarlo ; a motivo 

che il medesimo mirerebbe ad introdurre nelle carceri, 

erette secondo il sistema cellulare, anche la costruzione 

di alcuni luoghi dove si possono riunire gl'inquisiti che 

sono ditenuti, ed anche i condannati. 

Questa introduzione, a parer mio, non è ammcssibile 

volendosi conservare il principio della segregazione, e 

cagionerebbe spese le quali possono evitarsi. Il vantag-

gio che si ricava dal sistema cellulare è appunto quello 

che nasce dal rendere assolutamente impossibile qual-

siasi comunicazione tra prevenuto e prevenuto ; impe-

rocché, se si ammette il contatto tra l'uno e l'altro, si 

arreca pregiudizio alla morale e si dà luogo al pericolo 

che i detenuti si concertino tra loro o direttamente, 

quando si tratta di un reato che abbiano commesso in 

comune, oppure indirettamente, servendosi uno dell'al-

tro onde condur le cose nel senso che credono più con-

veniente nella spedizione del procedimento. 

Ma quando, a fianco di questo sistema cellulare, la-

sciate ancora la facoltà ai ditenuti di trovarsi qualche 

volta tra di loro in comunione, è manifesto che tutto il 

vantaggio della solitudine rimane paralizzato, perchè 

approfitteranno appunto di quell'intervallo per prendere 

quei concerti che possono loro giovare nel processo, 
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come pure se ne serviranno per corrompersi l'un l'altro. 
Nè si dica che questo non è Un diritto che si conceda 

in modo assoluto, e die questo emendamento tende sol-
tanto a non togliere in modo irrevocabile la possibilità 
che in certi casi, mediante queste cautele, qualche volta 
questa comunione possa aver luogo ; perchè quando que-
sti carceri fossero costrutti in guisa da lasciare aperta 
la via a questa comunicazione tra ì detenuti, è impos-
sibile ché T amministrazione carceraria usi sempre tutte 
quelle cautele che sarebbero indispensabili per impedire 
gl'inconvenienti che si vogliono evitare ; quindi io ri-
tengo che questa modificazione non potrebbe a meno di 
recare le più funeste conseguenze. 

La seconda ragione che adducevà, à quella della 
spesa ; imperocché quando sì vagliano costruire questi 
Carceri, e sul sistema cellulare e sul sistema della co-
munione accidentale dei prigionieri, necessariamente 
si dovranno fare costruzioni molto maggiori eli quelle 
che si richiederebbero per servire ad un sistema solo. 

La Camera dovrà vedere se sia più conveniente l'ano 
0 l'altro sistemasse crede migliore il sistema antico 
dell a comunione tra i detenuti, metta in misura il Go-
verno perchè proceda alla costruzione delle Carceri se-
condo questo metodo ; se essa all'incóntro preferisce 
l'altro sistema, stabilisca questa costruzione cellulare; 
chè se poi intendesse di ammettere il sistema di comu-
nicazione dei detenuti assieme al sistema cellulare, io 
non posso tacere che s'incontrerebbe una doppia spesa, 
senza raggiungere nè lo scopo di un sistema, nè i van-
taggi dell'altro. Dunque una spesa doppia, inutile e 
perniciosa. 

Pertanto io pregherei la Camera a voler ammettere 
l'articolo tal quale fu proposto dalla Commissione nella 
prima parte, respingendo le modificazioni introdotte nel 
secondo paragrafo. 

VAiiERio L'onorevole relatore ha voluto mostrare 
come presso di noi, sotto il rapporto della procedura 
criminale, tutto proceda di bene in meglio nel migliore 
dei mondi possibili : io vorrei che Pangloss avesse ra-
gione e che ciò così fosse, che proprio noi fossimo in 
quell'Eldorado che egli ci ha così magnificamente colo-
rito; ma pur troppo la realtà è diversa. Mentre egli di-
scorreva, io. udiva un nostro collega raccontare aver 
egli, or sono pochi giorni, difeso un inquisito che si tro-
vava in carcere da quattordici mesi. Ieri l'onorevole 
Casaretto narrava come, visitando le carceri di Genova, 
dalla persona che lo accompagnava, addetta al carcere 
e degnissima di fede, gli fossero indicati degl'individui 
inquisiti, che vi stavano da oltre un anno ingiudicati. 
Duolmi che non siano presenti altri dei nostri colleghi, 
eminenti criminalisti, e soliti a difendere accusati, 
perchè dalla lor bocca udiva recentemente parecchi 
altri di questi casi, e certamente essi adesso li confer-
merebbero. 

L'onorevole relatore ripeteva essere inutile la legge 
àelV Ilabeas corpus presso eli noi, perchè qui non succe-
dono arresti illegali. Ma io pure ricordo come altra 
volta un nostro onorevole collega, che sedeva da me 

poco discosto, raccontasse essere stato un elettore arre-
stato, ammanettato e così condotto traverso un'intera 
provincia, e ciò per aver parlato in senso favorevole a 
un candidato che non era ministeriale. (Oh ! oh!) Il fatto 
accadde in Moutiers, riguarda un onesto negoziante ; 
chi l'affermava era l'onorevole Carquet; si trovava pre-
sente il guardasigilli, signor Riccardi, e nessuno osava 
contraddire il fatto narrato dal deputato Carquet. 

Ricorderò inoltre come "uno dei più distinti artisti del 
nostro paese, una gloria di Genova, era, non ha molto,-
arrestato solamente perchè portava un cappello aguzzò 
e la barba lunga ed era perciò stato preso per un emi-
grato: esso, se non erro, dovette stare uno o due giorni 
in carcere. Domando ora se arresti illegali non succe-
dano nel nostro paese, e domando se, quando avessimo 
una legge equivalente, a quella àcìì'Habeas corpus, sa-
rebbe possibile che gl'inquisiti, stessero parecchi e pa-
recchi mesi in carcere senza essere interrogati,; e do-
mando per ultimo se sarebbero possibili gli arresti che 
ho indicati. 

L'onorevole relatore ha detto : per venire a doman-
dare Vliabeas corpus, bisognerebbe che fossimo nelle 
condizioni in cui trova vasi l'Inghilterra quando YHabeas 
corpus fu stabilito. 

Io nòli mi faccio a scrutare in quali circostanze era 
l'Inghilterra quando fu istituito VHabeas corpus, ma 
solo domando se questa legge sia una buona legge ;. e se 
questa legge lo è, quantunque noi siamo in condizione 
diversa dall'Inghilterra, non veggo motivo perchè non 
sia da noi adottata. Credo che l'introduzione di questa 
legge presso di noi sia per giovare quanto giovò in altri 
tempi e giova adesso in Inghilterra. 

L'onorevole relatore ci diceva che il nòstro Codice di 
procedura, criminale e la legge che noi abbiamo fatta 
nel 1854 hanno messo la nostra legislazione ai disopra 
di tutte le legislazioni europee; cosicché gl'inquisiti 
presso di noi rimangono in carcere un tempo minore che 
negli altri paesi, e possono essere messi in libertà quando 
presentino una cauzione. 

Prima di tutto, dico che la legge non dovrebbe por-
tare ordini d'arresto se non se là dove il delitto di cui è 
accusato l'incjuisito può trarre dietro di sé tale una 
pena, per la quale egli possa essere eccitato a lasciare 
il proprio paese, la propria famiglia. Non basta che stia 
scritto nella legge che, mediante cauzione, un inquisito 
può essere messo in libertà; no, io vi domando che voi 
non imponiate il carcere, preventivo; perchè che cosa 
accade ? Accade che chi non ha i mezzi pecuniari per 
dare cauzione dovrà starsi in carcere. Starà anche in 
carcere chi potrebbe e pur non vuole dar cauzione, e 
trova più comodo di mangiare il pane dello Stato. E 
qual bene voi avete da questo incarceramento ? 

cavovb,presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. La nostra legge è molto più liberale della 
• legge americana. 

valbmo. Prima io terminerò la mia argomentazione, 
poi risponderò al signor ministro. 

Io domando qual vantaggio avete voi quando scrivete 
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nella legge che questi incarcerati debbono presentare 
una cauzione, senza la qual condizione dovranno starsi 
in carcere. Voi siete obbligati a mantenerli, e voi siete 
obbligati a costrurre queste 6400 celle che vi vengono 
chieste dal signor ministro dell'interno. 

Un argomento poi che ho addotto ieri, e che mi pare 
non sia stato combattuto dal signor relatore, è cotesto: 
che questa legge non abbia poi avuto i risultati che 
erano da desiderarsi, e che si desideravano, si può de-
sumere dal fatto che il numero dell'inquisiti da 3500 
nel 1858, è cresciuto a 3708 nel 1855; la qual cosa 
prova manifestamente che i risultati di questa legge 
non sono stati così favorevoli, come ci vennero an-
nunciati. 

Io ricordava ancora che dalla stessa statistica del 
ministro risulta che, sopra undicimila arrestati, 5700 
sono stati dichiarati innocenti, che soli 6000 furono 
condannati. 

KATTAZKI , ministro dell'interno. Dove ha preso que-
ste cifre ? 

VALERIO. Dalle cifre che ci ha date il signor mini-
stro per la statistica del 1852, 1853 e 1854. 

GTinquisiti arrestati sono 11,623, i condannati 6456. 
Se degli 11,623 inquisiti soli 6456 sono stati condannati, 
egli è evidente che 5000 e più sono stati incarcerati in-
giustamente. 

racemo, relatore. Mi permetta... 
VALERIO. Traggo questi dati dalla pagina 5 della 

sua relazione. 
VECCHIO, relatore. Permetta: avvertirò l'onorevole 

deputato che egli incorre in un errore d'interpreta-
zione. 

Questa tabella è intitolata numero dei ditenuti; alcuni 
come inquisiti, ed altri come condannati : i primi sono 
12,334 ; gli altri 7837; ma ciò non significa che dei 
12,334 inquisiti siano stati assolti tutti quelli che ecce-
dono il numero di 7837. 

VALERIO. Ma non è a questa tabella che io accenno. 
TECCHIO, relatore. Queste tabèlle, in sostanza, ten-

dono ad indicare il numero dei carcerati, sieno essi di-
tenuti come inquisiti, o come condannati: non tendono 
altrimenti ad indicare il rapporto o la proporzione nu-
merica tra le prevenzioni e le condanne. 

VALESSI®. Mi perdoni il signor relatore, ma quello 
che egli asserisce, non è fondato; io ho qui una tabella 
di statistica ufficiale che mi palesa che gì'inquisiti nel 
triennio del 1853, 1854, 1855 furono 11,623, che i con-
dannati furono 6426 : egli può ben colorire col suo in-
gegno le frasi, ma le cifre non ricevono colori e la ve-
rità è chiara, ed essa mi rivela che gli inquisiti furono 
11 mila circa, e che soli sei mila all'incirca furono con-
dannati; e gli altri, in numero d'oltre a cinque mila, 
stettero in prigione lungo tempo, e ne uscirono dichia-
rati innocenti dagli stessi tribunali. 

Vede dunque la Camera che noi non abbiamo ancora 
raggiunto quel punto de]l'estrema perfezione, quell'El-
dorado che ci veniva dipinto; e che qualche cosa di 
buono a fare a questo riguardo rimane ancora. 

SESSIONE DEL 1857 — Discussioni 176 

Ora dirò poche parole al signor presidente del Consi-
glio, che affermava testé che la nostra legge è molto più 
liberale che non l'americana. Io dubito molto che que-
sto sia vero, veggendo qual eccesso di precauzioni sia 
stato adoperato per garantire la libertà a quei tre so-
lenni birboni i quali derubarono a Parigi la società della 
strada ferrata del Nord, e che fuggirono in America. Se 
queste garanzie eccessive furono date per questi indivi-
dui malvagi, conosciuti per tali da tutto il mondo, la-
scio immaginare al signor ministro quali garanzie non 
si daranno per il libero cittadino americano ; il cittadino 
americano può dirsi ben a ragione libero, perchè, se vi 
è libertà vera a questo mondo, è quella che si gode in 
America. 

BATVAZZI , ministro dell'interno. Risponderò all'ono-
revole Valerio relativamente al confronto da lui fatto 
tra i condannati e i detenuti. Egli diceva : è talmente 
vero che la legge del 1854 non ha prodotto alcuna va-
riazione per quanto riguarda l'esercizio della libertà 
provvisoria, che, sebbene questa legge emanasse nel 
1854, vi fu nel 1855 un aumento negli inquisiti e dete-
nuti; e.quest'aumento, dice egli, risulta dal tenore delle 
statistiche che vennero fornite dal Ministero. 

10 prego l'onorevole Valerio di meglio osservare, e si 
persuaderà che c'è veramente questa diminuzione, e di-
minuzione grandissima, massime quando si metta in 
confronto col numero delle condanne. 

11 numero dei detenuti nel 1853 era di 3616, nel 1854 
andò a 4239, e nel 1855 scese a 3767 ; quindi vi fu tra il 
1854 e il 1855 una decrescenza. 

Il numero delle condanne invece nel 1853 fu di 1771, 
nel 1854 di 1201, e nel 1855 di 2483; quindi, mentre si 
aumentò il numero degl'inquisiti nel 1854, si aumenta-
rono pure le condanne, e nel 1855 si accrebbe la quan-
tità delle condanne, e il numero dei detenuti diminuì. 

Sa l'onorevole Valerio qual è la conseguenza che deve 
dedursi da questo fatto ? Si è che nel 1854 e nel 1855 fu-
rono molto più attivati i procedimenti criminali, e sì 
spedì un maggior numero di cause, il che fece sì che vi 
fu un più gran numero di condanne, e il minor numero 
di detenuti, d'inquisiti proviene appunto dalla maggiore 
vigilanza degli agenti della sicurezza pubblica, ed anche 
dalla maggior solerzia degli ufficiali del pubblico Mini-
stero nel promuovere i procedimenti e le condanne ; egli 
è perciò che si vede che, quantunque nel 1855 vi sia. 
stato un numero di condanne eguale comparativamente, 
al 1854, tuttavia fu minore il numero degl'inquisiti; e 
ciò dimostra evidentemente quale effetto ebbe la legge 
del 1854, che, cioè, quantunque vi fossero procedimenti 
in numero maggiore, tuttavia il numero degl'inquisiti 
era inferiore a quello dell'anno precedente. 

VALERIO. Io ho fatto il paragone tra le cifre del 1853 
e quelle del 1855. Nel 1853 vi erano 3616inquisiti dite-
nuti, nel 1855 ve ne erano 3767;. dunque sta l'aumento 
che ho accennato, e non mi fa persuadere in contraria 
ciò che affermava l'onorevole ministro che, cioè, siansì 
maggiormente attivate le condanne: quello che io manu-
tengo è che le carcerazioni d'inquisiti sono cresciute,», 
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Quello poi che diceva adesso l'onorevole ministro sta-
rebbe in perfetta contraddizione con quanto accenna-
vano i signori ministri nella discussione delle modifica-
zioni al Codice penale, che, cioè i delitti siano andati 
diminuendo ; questo anzi proverebbe che sono cresciuti. 

BATTAMI , ministro dell'interno. Siccome vi era un 
ritardo nella spedizione dei processi, si è attivata nel 
1858-54-55 l'amministrazione della giustizia, e ciò, come 
ho detto, aumentò il numero delle condanne. Io spero 
di poter presentare una statistica ancora di questo tri-
mestre cogli opportuni confronti colle anteriori, e da 
quella la Camera riconoscerà che vi fu veramente dimi-
nuzione dei reati in genere. 

TECCHIO, relatore. L'onorevole Valerio ha supposto 
che io abbia dipinto il nostro paese come un'Eldorado 
quanto all'amministrazione della giustizia. Io non ho 
parlato dell'amministrazione della giustizia in mas-
sima; ho solamente parlato dell'amministrazione della 
giustizia nei suoi rapporti colla libertà provvisoria dei 
prevenuti, ed ho eletto e mantengo che la nostra legis-
lazione in proposito è la più larga e liberale che si co-
nosca in tutti gli Stati d'Europa. Il signor presidente 
del Consiglio ha aggiunto che essa è anche più larga e 
liberale che nelle Americhe; tanto meglio : ma per me 
basterebbe che essa vincesse al paragone con quelle de-
gli altri Stati europei. 

Del resto, l'onorevole Valerio fu tratto in errore da 
chi gli diede a credere che appo noi vi sieno inquisiti 
che stanno in carcere 14 mesi senza essere interrogati. 
Se egli mi dice che vi è qualche caso straordinario in 
cui gl'inquisiti possono stare in carcere un anno ed an-
che più prima di essere giudicati, io lo ammetto ; ma 
non ammetterò che ve n'abbia alcuno nel quale un in-
quisito possa stare in carcere 14 mesi senza essere in-
terrogato. 

VALEEIO. Non ho detto 14 mesi; ho detto: uno è 
stato nel carcere preventivo 14 mesi, ed altri poco 
meno. 

TECCISIO, relatore. Secondo la nostra legislazione, un 
ditenuto deve essere interrogato entro 24 ore dall'arre-
sto. La legge dell' Habeas corpus stabilisce che il pri-
gioniero il quale fu ammesso a comparire davanti i giu-
dici della Corte del banco del re per discutere della le-? 
gittimità o no del suo arresto, abbia ad essere presen-
tato a quei giudici entro il termine di 20 giorni. La no-
stra legge è dunque più favorevole all'arrestato che non 
lo sia la legge de\Y Habeas corpus. 

Se ò accaduto nel tempo del Ministero Siccardi un ar-
resto arbitrario, io non ne farei le meraviglie; che anzi 
quello stesso caso mi fornirebbe una prova di ciò che io 
avvertiva dapprima, vale a dire che, se mai vi i;anno 
nel nostro paese arresti arbitrari, essi non sono della 
specie di quelli contro i quali si è instituita la legge 
dell' Habeas corpus. 

Cotesta legge fu diretta unicamente contro gli arresti 
arbitrari ordinati dai ministri del re, i quali tenevano 
in carcere gli arrestati e differivano dispoticamente il 
dì del giudizio. Ora nessuno s'immaginerà che l'arresto, 

di cui parlava l'onorevole Valerio, sia stato arbitraria-
mente ordinato dal ministro Siccardi, il quale invece 
(me ne tengo certissimo) avrà provveduto perchè l'arbi-
trio cessasse, e riacquistasse imperio la legge. 

Posssono nascere arbitrii in ogni paese del mondo : 
ciò che a noi importa si è che il nostro Statuto, le no-
stre leggi non li tollerino e non li lascino perdurare. 

Il nostro Habeas corpus risiede nell'articolo 27 dello 
Statuto, il quale dice: « Niuno può essere arrestato, 
tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge 
e nelle forme che la legge prescrive. » Quindi io non ne-
gherò che, siccome possono succedere di ogni fatta di 
violazioni alla legge, così può succedere che qualche uf-
ficiale di giustizia o di polizia giudiziaria proceda ad un 
arresto senza causa legittima. Ma almeno, stando alla 
nostra legge qual è, il cittadino può ottenere giu-
stizia discretamente sollecita. Ed in particolare dirò 
( e il signor ministro guardasigilli, se fosse presente, 
potrebbe attestare che io dico il vero) che attualmente 
la distanza tra una sentenza d'accusa ed il giorno del 
dibattimento non è per solito, tranne qualche caso ra-
rissimo, se non di tre mesi. 

Or io domando se questo periodo di tempo si possa 
reputare eccessivo, quando si ponga mente a tutti gli 
incombenti che si debbono attuare tra la sentenza di 
accusa e il dibattimento. 

VAIEBIO . Questo sarà vero per Torino. 
TECCÌIÌ® , relatore. Io non parlo che dei luoghi che 

conosco; degli altri luoghi rispondano pure i signori 
ministri. 

So anche che a Torino l'amministrazione della giu-
stizia penale s'è fatta più sollecita dopo che venne ag-
giunta una classe di giudici temporanea. Ma, se il Par-
lamento ha stabilito una classe temporanea in Torino e 
non in altre parti del regno, mi par chiaro che nelle 
altre parti del regno gli arretrati dovevano essere mi-
nori che in Torino non fossero. 

CHiATEs.Vorrei fare una semplice osservazione. 
Io bramerei che in questa discussione non rimanesse 

senza risposta un fatto che sembrava enunziato dall'ono-
revole Valerio relativamente alla legge del 1854, in or-
dine alla quale parve che egli volesse far intendere che, 
quando un individuo ditenuto in carcere sia sprovvisto 
di beni di fortuna, non possa ottenere la sua libertà 
provvisoria, perchè gli mancano i mezzi di dare la cau-
zione. 

L'articolo 6 della legge del 1854 specialmente prov-
vede ed autorizza... 

T E c e i s s ®, relatore. (Interrompendo) Il deputato Va-
lerio era forse uscito per qualche istante dalla Camera, 
e per ciò non avrà udito che io riferiva l'articolo 6 della 
legge 23 giugno 1854, che autorizza la concessione della 
libertà provvisoria ai poveri senza necessità di cau-
zione. 

vAiiKKi(Con forza) Rimane però sempre che so* 
pra undicimila inquisiti soli seimila sono stati condan-
nati e-che quindi cinquemila e più furono arrestati ed 
erano innocenti. 
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MOIA. Questo primo articolo è diviso in due parti, che 
sono essenzialmente distinte tra loro.Il signor ministro 
dell'interno ha accettato la prima parte ed ha combat-
tuto la seconda. 

Siccome io intendo di difendere appunto questa se-
conda parte dell'articolo 1, se non vi è alcuno che vo-
glia parlare sulla prima parte del medesimo, mi pare 
che la si potrebbe votare separata, affinchè due discus-
sioni non s'intralciassero. 

pkesedeitte. L'onorevole Moia vorrebbe "che si fa-
cesse la divisione nella discussione di questo articolo. 

Il deputato Agnès ha facoltà di parlare. 
AGiffÈs.Mi pare che si dovrebbe fare una differenza 

tra le carceri destinate alla custodia dei ditenuti posti 
in istato di accusa e quelle di coloro che sono in istato 
d'imputazione. 

In quanto a quelli che sono posti in istato di accusa, 
cessa la presunzione d'innocenza ; ed io credo che sareb-
bero quegli individui appunto • che possono, col loro 
contatto cogli altri, presentare i maggiori inconvenienti 
che si vogliono prevenire col presente progetto di legge, 
col quale io concordo completamente nella segrega-
zione assoluta. Non così per gli altri che sono solo in 
istato d'imputazione; perchè sarebbe un far subire una 
pena preventiva a persone che di lì a pochi giorni pos-
sono essere rilasciate. 

Io credo pertanto che per le carceri destinate alla cu-
stodia degl'imputati, si possa ritenere il temperamento 
che forma l'oggetto dell'alinea aggiunto dalla Commis-
sione. 

La differenza, di cui ho parlato, esiste in Francia, ove 
si distinguono le carceri destinate alla custodia coi due 
nomi di maison de justìce e maison cVarrèt.-Io non fo 
proposta alcuna, mi limito solo ad esporre questa idea 
al Ministero ed alla Commissione. 

teccmi©, relatore. Osservo all'onorevole Agnès che, 
se vi ha veramente bisogno della segregazione dei pre-
venuti per la retta amministrazione della giustizia, il 
bisogno è maggiore nel tempo anteriore alla sentenza 
d'accusa, perchè appunto è nel tempo anteriore alla 
sentenza d'accusa che si raccolgono gl'indizi e le prove: 
e se voi allora lasciate che l'imputato sia commisto 
o con altri imputati o con individui già condannati, la-
sciate aperto l'adito a quei concerti, a quelle suborna-
zioni, a quell'apprestamento di non sincere difese, che 
spesso pregiudicano lo scoprimento del vero. 

Piuttosto si potrebbe adottare un qualche tempera-
mento dopo che gl'imputati son dichiarati in istato di 
accusa, perchè a quell'epoca, essendo ormai raccolte dal 
pubblico Ministero le prove, il pericolo che io testé ac-
cennava diminuisce,, quantunque ancora non cessi. 

Del resto, siccome l'onorevole Agnès, a giudicare 
dalle ultime sue parole, mirerebbe a quei temperamenti 
ai quali riguarda l'alinea e non la regola generale del-
l'articolo 1, mi sembra che sarebbe più agevole la discus-
sione, ove si adottasse la proposta dell'onorevole Moia, 
cioè si ponesse a partito sin d'ora la prima parte del-
l'articolo che contiene la massima o la regola, riser-

vando a discutere in seguito l'alinéa, il quale racchiude 
una specie cli eccezione o di mitigazione alla regola. 

pREsnrairra:. La parola spetta al deputato Menabrea. 
KSABESA. Tout le monde reconnaît l'urgence d'une 

réforme dans les prisons judiciaires, je dirai même que 
personne ne conteste la nécessité de séparer les préve-
nus des condamnés, et môme les prévenus entre eux. 
Toutefois, je crois que le projet de loi établit un système 
trop absolu. 

Ainsi, l'on nous propose d'appliquer à tous les gen-
res de prévenus le système cellulaire. Je n'entends pas 
discuter sur le mérite du système cellulaire et recher-
cher s'il est à préférer ou non; ce sont là des questions 
que l'expérience seule est appelée à décider. C'est pour-
quoi je ne voudrais pas qu'on entrât de but en blanc 
dans un système général que par la suite des temps l'on 
serait peut-être obligé d'abandonner. Pour démontrer 
avec combien de prudence il faut procéder clans ces sor-
tes d'affaires, je citerai l'exemple même du système des 
prisons cellulaires. 

Messieurs, l'essai de ce système dure depuis près de 
30 ans. Eh bien, quel résultat a-t-il fourni? 11 a donné 
des résultats désespérants, tant sous le rapport moral 
que sous le rapport physique. Sous le rapport moral, le 
résultat a été nul ; celui qui entre dépravé dans la pri-
son cellulaire en sort également dépravé. Quant aux 
résultats physiques, les observations faites sur les pri-
sons anglaises ont démontré que, par un isolement ab--
solu, il se produisait au bout de quelques mois dans les 
individus une altération des facultés mentales et désor-
ganisatrice de l'économie physique. 

Les journaux ont dernièrement parlé longuement des 
enquêtes qui ont été faites à ce sujet, et le résultat en 
a été que le système cellulaire d'isolement absolu de-
vait être sinon entièrement abandonné, clu moins com-
plètement réformé. Et pourtant, avec quel engouement 
ce système n'a-t-il pas été proclamé et adopté? Sans 
doute il a donné lieu à des expériences fort curieuses 
sous le rapport physiologique. On a examiné le genre de 
nourriture le plus profitable aux condamnés, on a con-
staté le degré d'embonpoint auquel il convenait de 
maintenir les détenus: ainsi, on pesait les individus à 
divers intervalles, on observait l'influence des différents 
genres de nourriture. Tout cela à conduit à des résul-
tats très-intéressants au point de vue médical; mais au 
point de vue moral, on n'a eu que des résultats déplo-
rables. 

Maintenant nous voulons entrer dans un système a-
nalogue pour les prisons préventives. Certainement le 
but de ces prisons est différent, et elles ne devront ja-
mais retenir dans leur sein des détenus aussi longtemps 
que les prisons des condamnés. Mais nous observons 
que 10, 12, 18 mois de prison cellulaire sont déjà une 
chose extrêmement grave. Au surplus, tous les préve-
nus devront-ils être traités de la même manière, et ce-
lui qui n'est inculpé que d'un délit punissable de deux 
ou trois mois de prison, peut-il être traité comme celui 
qui est accusé d'un crime capital ? 
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C'est, je crois, cette considération qui a porté la Com-
mission à proposer le paragraphe 2e de l'article. 11 me 
semble que l'on pourrait concilier toutes les opinions en 
adoptant une autre rédaction du premier paragraphe. 

La rédaction qui, à mon ayis, résoudrait toutes les 
difficultés, serait la suivante: 

« Le carceri destinate alla custodia degl'imputati e 
degli accusati, nelle città nelle quali hanno sede le Corti 
d'appello o i tribunali provinciali, saranno costrutte o 
ridotte secondo un sistema che permetta l'assoluta se-
gregazione fra ciascuno dei prevenuti. » 

De cette manière on ne déclarerait pas d'une manière 
absolue l'adoption du système cellulaire clans tçute sa 
rigueur ; on laisserait à l'autorité supérieure, à l'admi-
nistration le soin de voir, d'après l'expérience à faire 
dans les deux prisons de Turin et de Gênes, s'il y a lieu 
d'admettre ce système d'une manière absolue, ou de le 
restreindre selon que l'a proposé la Commission. 

Je crois que de cette manière on résout la question 
au point de vue général de la séparation des prévenus, 
et en même temps on ne la résout pas d'une manière 
aussi rigoureuse que le voudrait le projet de loi, ce qui 
admet des tempéraments. 

Je pense qu'on peut, sans danger, et sans préjuger au-
cune question, voter l'article tel que je le propose. 

BATTA2ZI, ministro dell'interno. L'onorevole Mena-
brea, in massima, pare che ammetta il progetto, ma 
vorrebbe introdurvi una qualche modificazione, cioè non 
vorrebbe pregiudicare la quistione se si debba o no am-
mettere il sistema cellulare; quindi proporrebbe di 
togliere dall'articolo 1 del progetto della Commissione 
le parole il sistema cellulare, e di lasciar soltanto che 
possa aver luogo l'assoluta segregazione per ciascun de-

.„i, :.r.j ; ^¿^fei gtìt&fevs ITO ga« V : u n m 
Credo in vero che si potrebbero togliere queste parole 

senza per nulla pregiudicare la sostanza della cosa, poi-
ché non saprei come si possa ottenere un'assoluta se-
gregazione fra ciascuno dei ditenuti se non s'introduce 
il sistema cellulare. Sistema cellulare vuol dire, costru-
zione delie carceri col mezzo di tante celle, e vorrei che 
il deputato Menabrea, da quel distinto architetto che 
egli è, mi dicesse come si potrebbe ottenere una segre-
gazione assoluta dei ditenuti senza che le carceri siano 
costrutte in modo che ciascun ditenuto abbia la sua 
-Çfllîftt'V e ariteli. tìb ììb'Ì m gâteïôxjè*)' adhokfr 8of>-t«cf ! 

Si è detto secondo il sistema cellulare, perchè è un si-
stema conosciuto, e tutti sanno come le carceri deb-
bono essere costrutte giusta questo sistema. Io quindi 
credo che, quando pure si volesse ammettere l'osserva-
zione dell'onorevole Menabrea, tuttavia non basterebbe 
formolare l'articolo nel modo da lui accennato. Ma, 
prescindendo dai termini più o meno positivi con cui si 
avesse ad esprimere l'articolo 1, io non penso che possa 
esservi pericolo che sia fatto appunto al Parlamento se 
si fa a sancire sin d'ora in modo assoluto il principio che 
le carceri preventive debbano essere costrutte secondo 
il sistema cellulare, secondo il sistema di un'assoluta 
segregazione fra ciascuno dei detenuti. 

L'onorevole Menabrea prendeva argomento dalla co-
struzione delle carceri che si fecero pei condannati, e 
diceva che non se ne ottennero tutti quei vantaggi che 
sene ripromettevano; che mentre si credeva che sa-, 
rebbe scemato il numero dei recidivi, tuttavia non-
ostante l'applicazione di quel sistema rispetto ai con-
dannati, il numero delle recidività non è punto dimi-

'¿raq smi^yM § É itó r*q e r)mrim>'H[ isg ' Io credo che egli sia caduto in errore, perchè in molti 
paesi il numero dei recidivi diminuì appunto in conse-
guenza dell'applicazione del sistema cellulare ai con-
dannati. Ma io osservo che la quistione non è la stessa., 
pei detenuti e pei prevenuti. Quanto ai detenuti, io con-
vengo con lui essere materia molto controvertibile se 
convenga o no ammettere il sistema cellulare: tant'è che 
nemmeno presso di noi fu questo ammesso, perchè il.si-
stema che fu adottato nel nostro Stato quanto alle car-
ceri eli pena, non è il sistema cellulare, ma è quello di 
Auburn, la separazione, cioè, durante la notte e il la-
voro iajiom̂ ne li ĝo f t̂oa boìf or «snsnmg 

Ma la quistione cambia d'assai quando non si tratta 
più di condannati, ma semplicemente, di prevenuti, e 
precisamente quelle considerazioni, le quali possono la-
sciar dubbio se sia conveniente d introdurre il sist ema 
dell'assoluta separazione riguardo ai condannati, dirnO" 
strano come non si abbiano a temere gli stessi inconve-
nienti coll'applicazione del sistema stesso rispetto agli 
inquisiti. E ciò, in primo luogo, per la diversità della 
durata; poiché uno degl'inconvenienti più gravi che si 
verifica rispetto al carcere di pena pei condannati sta 
in ciò che il carcere dura lungamente, il che non av-
viene riguardo ai semplici prevenuti. E difficile, meno 
qualche caso straordinario, che il carcere, per quanto 
riflette i prevenuti, possa eccedere il corso di un anno.; 
ordinariamente si restringe a quattro, cinque o sei 
mesi. Ora, egli è evidente che un termine così breve 
non può dar luogo a tutti quegl'inconvenienti che si 
presentano quando l'incarceramento deve durare lungo 
teinpo. îf....jì- .¡ĵ ibuniìiì ióv 98- .iitìsaî ea eiaia-•  

11 fine che si propone la legge nell'introdurre jl.,si-
stema cellulare rispetto ai prevenuti, è totalmente di-
verso da quello ehe si vuol raggiungere riguardo ai 
condannati. Quanto a questi ultimi, il fine che la legge 
si propone è specialmente quello dell'emendazione., della 
moralità del condannato ; ma, quanto ai prevenuti-) lo 
scopo che la legge si prefigge nell'or dinaro il sistema 
cellulare sta nell'impedire che colui il quale entrain 
un carcere e non sia ancora perverso, tale non divenga, 
per la convivenza con gente malvagia, nel carcere stesso,. 
Egli è manifesto che se si toglie il contatto di un pre-
venuto coll'altro, questo scopo, si raggiunge; invece, 
quanto ai condannati, può essere incerto se si possa ot-
tenere la loro moralizzazione per effetto dell'applica-
zione del sistema cellulare. 

OliTXXiUCXlJ il n f MXt «iWl 1« '. Ma 
Vede dunque l'onorevole Menabrea che gli argomenti 

da esso addotti per porro in dubbio la convenienza del-
l'applicazione del carcere cellulare rispetto ai condan-
nati, per nulla possono applicarsi al carcere per i pre-
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ven u t i. Qu indi io non veggo a lcun inconven ien te a che 

si adot ti fin  d 'ora questo sistem a, circa i l quale sono di 
accordo t u t ti in d ist in tam en te, anche coloro che resp in-

gono l'app licazione del sistema cellu la re r igu ar do ai 
con dan n at i. 

VALERIO . Io sono in questo pun to per fet t am en te di 
accordo col signor m in ist ro dell' in tern o. Io penso che, 

pei p reven u ti e pei condannati a brevissime pene, la se-

gregazione non possa recare danno, ma an zi r iuscire di 
giovam en to. Io ten go poi che la società debba andare 

incon tro a questa spesa pel benefìzio che -ad essa stessa 

ne r idon da; poiché egli è eviden te che, quando sia ope-
r a ta questa r iform a, i l carcere che è ora seme d 'im m o-

ra lità e di delit to, cesserà dal versare n ella società una 
quan t ità im m ensa di colpevoli. Noi qu indi dobbiamo 

sobbarcarci ad una spesa, a ffron tare anche gr an di d if-

ficoltà, onde impedire che quest ' in segn am en to m u tuo di 
ogni delit to, d 'ogni im m ora lità possibile, cessi e vi su-

ben t ri anzi un insegnam en to buono e m ora le. Per con-
seguenza io non pot rei am m et tere l'em endam en to Me-

n abrea, i l quale farebbe sì che noi non. avrem mo con-

cesso che i dan ari e lascia to al Min istero un arb it r io. 
Egli è eviden te che, venendo ad accet tarsi un sistema 

n eu t ro, si lascia in arb it r io del Min istero i l d ispor re che 
una par te p iù gran de sia consacrata a lla vi t a in comune 

e t ina m inore a lla segregazione ; e sarebbe questo ve-
ram en te un arb it r io, una facoltà che, lascia ta nelle 

m ani del potere, pot rebbe avere delle pessime conse-

guen ze, anche per la m u tab ilità dei m in ist r i. E non so-
lam en te io non vor rei l'em endam en to Men abrea, ma 

sono con t rar io eziand io a quello della Commissione. 

Questa vor rebbe che in seno a ciascuna di queste car-
ceri fossero stab ilite alcune stanze (non ne ind ica il nu-

m ero), dove potesse cessare la segregazione ind ividuale 
degli in qu isì' i. 

I o non am m et to questo em en dam en to a cagione ap-

pun to dell'arb it r io che lascia nelle m ani degli agen ti 
del potere. Legge gen era le è che gl' in qui siti debbano 

stare segregat i. Se voi am m et tete che qualche volta 

questa segregazione debba cessare, chi stab ilirà questi 
casi? Se voi l i lascia te in a r b it r io dei carcer ier i, è m a-

n ifesto che essi ne pot r an no gran dem en te abusare a 
danno della m ora lità pubblica, a danno della giust izia 

e a beneficio, d irò così, della propr ia saccoccia. 

Volete lasciare quest 'a rb it r io ai t r ibun a li ? Ma essi 

non vor ran no o non potranno occuparsene, non cono-
sceranno bene in qua le condizione si t r ovi questa 

gen te, e qu indi sorgeranno gran di d ifficoltà. Ma, quan-

d 'anche questa concessione par t isse dai t r ibun a li, non 
temette voi che questo non sia per recare un gr ave d i-

sordine n ella d iscip lina delle carceri  V Quando perver rà 
al carcere l'ord ine di poter m et tere insieme una par te 

dei suoi carcera t i, m en tre gli a lt ri debbono stare se-

gr egat i, non ne avver rà un ' in d iscip lin a, un disordine 
nel carcere medesimo? 

; Tu t ti questi inconven ien t i, olt re quelli già esposti da l-

l'onorevole m in ist ro, a cui mi associo, e specia lm en te 
anche quello che r igu ar da la spesa, che è assa i-grave, 

perchè qui non stab ilite di che en t ità debbano essere 
queste con cession i, esse possono essere gran d issim e, 

e possono anche essere di poco con to. Se fa te una gran de 
costruzione, e che poi queste concessioni siano m in im e, 

voi avrete assun to una grossa spesa da cui non r icave-

rete veruno od im pari benefìzio. Se poi cost ru ite i siti 
dove cesserà la segregazione e li fa te st r et ti ed esigu i, 

pot rà avven ire che i l t r ibun a le od i l d iret tore delle cai> 
ceri perm et tano a m olti in qu isiti di m en ar vi t a in co-

m une e che quei siti non bast in o. 

Yo i vedete dunque che vi m et tete per una via che vi 
conduce a gr a ve spesa, a gr a vi d isordini d 'ind iscip lina 

con poco o n issun speciale p rofìt to. Per conseguenza io 

resp ingo non solo la n uova redazione proposta dall'ono-
revole Men abrea, ma anche l 'aggiu n ta della Commis-

sione, che forma i l secondo capoverso, e voterò la p r ima 
par te soltan to dell'ar t icolo 1. 

MESABEEA. Je ne con teste n u llem ent les d ist inct ions 

qu 'a établies m onsieur le m in ist re de l' in tér ieur en t re 
la situat ion des préven us et celle des condamnés ; les r a i-

sons qu ' il a données sont sans doute excellen tes. Tou-

tefois, sans vou loir en t rer dans le m ér ite de la quest ion, 
je d irai qu ' il est tou jou rs t rès-chan ceux d 'adopter un 

système non encore expér im en té en s 'appuyant sur des 
m ot ifs pu rem ent théor iques. 

I l est t rès-possible que le système proposé par mon-
sieur le m in ist re de l' in tér ieur produ ise les m eilleu rs 

r ésu lta ts; j 'a ime à le croire. L'on pou r ra it même par des 

d isposit ions t ran sitoires en fa ire l'app lica t ion à Tu r in et 
à Gênes ; m ais je ne voudra is pas le voir -généralisé d 'une 

m an ière aussi absolue. C'est pourquoi j 'au r a is vou lu 
in t rodu ire dans le prem ier ar t icle une d isposit ion qui 

in d iquât le but qu 'on se propose d 'a t tein d re, m ais qu ' il 

ne con st ituât pas un système tellem ent ar rêté qu ' il de-
vin t in var iab le. 

Supposons qu 'une fois les pr isons de Tu r in const ru ites 
on reconnaisse que le système cellu la ire app liqué ne pré-

sente pas tous les avan tages, ne donne pas tous les 
r ésu lt a ts qu 'on en a t t en d a it, cer ta in em ent on sera 

obligé de modifier la loi. Et une p reuve que les opin ions 

ne sont pas par fa item ent d 'accord à cet égard, c'est que 
]a Commission elle-m ême a proposé une m odificat ion, 

un tem péram ent au p rojet du Min istère. Or, s'est p ré-
cisém ent en vue du dan ger qu ' il y a à se laisser gu ider 

p ar des théor ies gén éra les en fa it de système pén iten-

t ia ir e, que j 'ava is proposé une rédact ion dans laquelle 
j e d isais : « Saran no cost ru t te secondo i l sistema che 

perm et te l'assolu ta separazione fr a ciascuno dei p reve-
n u ti ; » c'est -à-d ire que le système cellu la ire n 'est pas, 

à la vér ité, ind iqué en propres term es, m ais i l est suffi-

sam m ent désigné, et cet te rédact ion comprend en m ême 
tem ps le tem péram ent adopté par la Commission. 

Quand on en vien d ra à la proposit ion d 'en t repren dre 
dès à présent l'app lica t ion de ce système pour les p r i-

sons de Tu r in et de Gênes, je ne serais pas éloigné de 
la voter, ne sera it -ce qu 'à t it r e d 'expér ience. Mais je ne 

saura is me résoudre à proclam er dès à présent un sys-

tème de const ruct ion qui coû tera excessivem ent cher et 
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qui, basé seulement sur des considérations théoriques, 
n'a pas encore reçu la consécration de l'expérience. 

Je crois avoir suffisamment exprimé quelle était mon 
idée dans l'amendement que j'ai eu l'honneur de mettre 
en avant. J'aurais maintenant quelques observations à 
faire au point de vue des condition ĥygiéniques. Le sys-
tème cellulaire ne doit être appliqué qu'avec beaucoup 
de précaution. 

Des débats graves ont déjà eu lieu à cet égard dans 
cette Chambre, et je rappellerais que dans une prison 
cellulaire de l'Etat la mortalité s'est étendue jusqu'à 25 
pour 100 par année. Ce n'est que grâce à l'habileté d'un 
administrateur que l'on a pu porter quelque remède à 
cet état de choses. Cela explique assez que ce système a 
des conséquences extrêmement graves pour la santé des 
individus qui y sont soumis. 

Je crois qu'il sera possible de remédier à ces inconvé-
nients par le choix des localités, par un meilleur amé-
nagement des cellules et surtout par une ventilation 
active, principe qui est complètement négligé dans nos 
prisons et en général dans nos établissements publics. 
Cependant c'est là un point qui exige la plus grande 
attention de la part des architectes et ingénieurs. Je 
dirai seulement à cet égard que dans plusieurs prisons 
que j'ai visitées moi-même, entre .autres celle de Mazas 
à Paris, le renouvellement de l'air se fait en raison de 
20 mètres cubes à l'heure et par individu; ce chiffre 
paraîtra considérable, mais il a été reconnu comme in-
dispensable pour maintenir l'état de santé des détenus 
cellulaires. 

J'ai cru devoir faire part de ce fait à la Chambre, 
parce que ç'est une question à laquelle on fait encore 
trop peu d'attention dans notre pays, et qui cependant 
est de la plus haute importance dans un établissement 
du genre de ceux dont il s'agit. 

PBESIDEKXE, Il deputato Marco ha facoltà di par-
lare. 

MARCO. Io pure sono, in ordine all'articolo 1, d'ac-
cordo coll'onorevole Valerio, che sia cioè da preferirsi 
l'articolo proposto dal Ministero a quello della Giunta... 

PRESIDENTE. Pregherei gli oratoria limitarsi a par-
lare sul primo paragrafo. 

MARC». Io intendo di dire qualche parola a proposito 
dell'articolo 1. 

MOIA. (Interrompendo) Se si discute tutto l'articolo, 
io riclamo il mio turno. 

MARCO. Le quistioni che si trovano implicate nello 
articolo primo sono così connesse fra loro che non veggo 
come si possano separare. Per conseguenza intendo di 
dire qualche cosa, in ordine a questo primo articolo, so-
pra alcune quistioni che sono state trattate assai am-
piamente dal signor ministro dell'interno. 

Io credo che l'articolo proposto dal Ministero sia mi-
gliore di quello compilato dalla Giunta. Primamente 
perchè stabilisce un principio certo ; in secondo luogo 
perchè comprende una guarentigia sociale, e consacra 
un dovere verso colui che è stato sostenuto perii so-
spetto che abbia commesso un reato, non potendosi co-
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noscere sino alla conclusione del processo e del dibatti-
mento se ne sia autore supposto o reale ; in terzo luogo 
preferisco il sistema ministeriale, anche perchè si sono 
fatte esperienze presso alcuni Stati, nei quali si è veri-
ficato che il sistema cellulare e della rigorosa separa-
zione è il migliore. 

Io citerò, a cagion d'esempio, le esperienze fatte in 
uno Stato della Germania sopra il sistema della separa-
zione dei detenuti, le quali riuscirono di gran lunga più 
favorevoli che con quelle praticate in altri Stati sopra 
un altro sistema. Ora in queste quistioni, più che alle 
teoriche, bisogna badare ai fatti. Quando i risultati di 
un sistema vincono in bontà quelli di un altro, la qui-
stione per me è beli'e risolta. 

Fatta questa osservazione generica, perchè non è mio 
intendimento di svolgere le quistioni già sviluppate da 
altri oratori, farò qualche riflessioni intorno ad alcune 
espressioni di quest'articolo, riflessioni non meramente 
grammaticali e filologiche, come potrebbe parere a 
prima vista, ma di principii scientifici. 

Per esempio, ove si dice: « le carceri destinate alla 
custodia degli imputati, ecc. ; » in vece della parola car-
ceri, io userei quella di case, per la ragione che la prima 
importa l'idea di pena, mentre la seconda non esprime 
che l'idea della detenzione per assicurarsi di un indivi-
duo supposto autore di un reato. 

Poi la Giunta ha adoperato un'altra espressione, che 
io credo inesatta, quantunque usata generalmente, cioè 
quella di prevenuti. Quelli di cui si parla qui non sono 
prevenuti, perchè il significato della parola prevenuto 
non riguarda quello che ha commesso o si suppone abbia 
commesso un reato, bensì colui che, avendo dato suffi-
cienti indizi di cattiva condotta, mette il Governo nella 
necessità di porgli le mani addosso per impedirgli la 
perpetrazione di reati. Ora, nell'articolo parlandosi di 
imputati e di accusati, io desidererei, qualora la Ca-
mera accettasse l'articolo della Giunta, che si togliesse 
la parola prevenuti, siccome quella che è meno esatta e 
che importa nella pratica un'idea pericolosa, 

Diffatti vi ha un sistema di polizia preventiva e re-
pressiva : quella previene i reati, questa li reprime. Pro-
fonda è la differenza che passa fra l'ima e l'altra. Ora, 
per non confondere cose fra loro disparate, conchiudo 
essere preferibile l'articolo proposto dal Ministero, sì 
perchè introduce un principio netto, sì perchè più esatto 
nella locuzione. 

TECCIÌS©, relatore. Quanto alla espressione case che 
l'£>norevole Marco sostituirebbe alla parola carceri, io 
non avrei difficoltà di accettarla : essa è appunto la pa-
rola adoprata da recenti scrittori pratici della materia, 
i quali alle carceri di custodia danno il nome di case di 
prevenzione. Per altro ho già notato nella relazione che 
la parola carcere (a seconda della legge di Ulpiano) in-
dicava le case di custodia, prima che venisse adoperata 
ad indicare le case di pena. 

Quanto poi alla parola prevenuti, essa è consacrata 
dall'uso : prevenuto si chiama e colui che si trova in 
istato d'imputazione e colui che si trova in istato di ac-
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cusa. Quindi, per brevità e per non ripetere ad ogni 
momento le due parole imputali ed accusati, fu scritta 
nel progetto la parola prevenuti, la quale è consentanea 
allo stile di coloro che, volendo togliere alle case di cu-
stodia il nome di' carceri, le appellano case di preven-
zione. 

MARCO. Domando di parlare. 
Egli è appunto in seguito alle avvertenze di alcuni 

valenti pubblicisti che io stimo meno esatta la parola 
di prevenuti, atta a indurre in pratica degl'inconve-
nienti, per evitare i quali reputo confacentissima la 
compilazione del Ministero. Dicendo: « Le case desti-
nate alla custodia degl'individui contro cui s'istruisce 
per crimine o delitto... » si toglie dimezzo ogni difficoltà 
che potrebbe forse far sorgere qualunque altra locu-
zione meno esatta. E in materia di legislazione, mas-
sime penale, è necessaria la più grande esattezza. 

Insisto dunque perchè sia mantenuta la compilazione 
ministeriale. 

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione non dis" 
sente che si costituisca la parola case... 

RATTAZZI , ministro dell'interno. Nemmeno io dis-
sento ; tuttavia osservo che secondo il progetto, devono 
custodirsi in queste case o carceri anche coloro che sono 
condannati a pena minore di un anno : io penso pertanto 
che si può dire indistintamente casa o carcere, perchè 
fanno uffizio di casa di custodia,, come di carcere. 

PRESIDENTE . Il deputato Menabrea propone di sur-
rogare alle parole « secondo il sistema cellulare » que-
ste altre : « in modo che possa aver luogo l'assoluta se-
gregazione, ecc. » 

Pongo ai voti questo emendamento. 
(E rigettato.) 
Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 1 : 
« Le case destinate alla custodia degl'imputati e de-

gli accusati, nelle città nelle quali hanno sede le Corti 
d'appello o i tribunali provinciali, saranno costrutte o 
ridotte secondo il sistema cellulare per l'assoluta segre-
gazione fra ciascuno dei prevenuti. » 

MARCO. Domando di parlare. 
Secondo la proposizione che ho fatto, desidererei che 

si mettesse ai voti la prima parte dell'articolo 1 del pro-
getto del Ministero, anziché quello della Giunta. 

RATTAZZI , ministro délVinterno. Se la Giunta non ha 
difficoltà a mantenere l'espressione del progetto mini-
steriale, essa si potrebbe conservare, perchè mi pare 
più precisa. E per conservare l'idea che ha voluto intro-
durre la Commissione si potrebbe così formolare l'ar-
ticolo : 

« Le carceri destinate per gl'individui contro cui si 
istruisce per crimine o delitto, o che furono già dichia-
rati in istato di accusa, dovranno essere costrutte o ri-
dotte secondo il sistema cellulare per l'assoluta segrega-
zione fra ciascuno di essi individui. » 

Così si ottiene lo scopo che si è proposto la Commis-
sione, quello cioè di allontanare l'idea della solitudine e 
spiegare pin precisamente che la segregazione non av-
viene che fra detenuti e detenuti, 

TECCISI©, relatore. Intende il signor ministro di so-
stituire la parola individui alla parola prevenuti ? 

RATTAZZI , ministro dell'interno. Intenderei che si 
lasciasse l'articolo come è formulato nel progetto mini-
steriale, sostituendo solo alle parole assoluta segrega-
zione individuale queste altre : « per l'assoluta segre-
gazione fra ciascuno di essi individui. » 

TECCISIO, relatore. Ma in questo modo si omette-
rebbe Vincilo che dice : « nelle città nelle quali hanno 
sede le Corti d'appello o i tribunali provinciali. » 

D'altro canto la Camera vede come questa locuzione, 
« le carceri destinate agl'individui contro cui s'istruisce 
per crimini o delitti e che furono già dichiarati in istato 
d'accusa, » sia una locuzione non conveniente colla bre-
vità che dev'essere propria dello stile legislativo. Yal 
dunque meglio la frase « imputati od accusati. » 

Quanto poi alle parole detti individui che' si vorreb-
bero surrogare alla parola prevenuti non avrei difficoltà 
ad accettarle. 

PRESIDENTE. Il deputato Marco acconsente ? 
MARCO. Sì. 
PRESIDENTE. Ora pongo ai voti la prima parte del-

l'articolo 1, che sarebbe così concepita... 
CHIAVE». Domando la parola. (Mormorio) 
Mi perdoni la Camera ; io farei istanza che si mante-

nesse questa parola carceri, tanto più quando si viene 
nel senso dello stesso progetto del Ministero. Compren-
derà la Camera che il dire « le case destinate per gli 
individui, contro cui s'istruisce... » non sarebbe esatto. 

RATTAZZI , ministro dell'interno. Io diceva che non 
insisteva molto su questa parola, ma che realmente mi 
pareva più conveniente la parola carceri, inquantochè 
non erano solo destinate queste case alla custodia dei 
prevenuti, ma altresì al carcere di coloro che sono 
condannati alla carcerazione per un tempo minore di 
un anno. 

PRESIDENTE . Il deputato Chiaves insiste ? 
CHIAVE® . Io insisto ad ogni modo perchè si mantenga 

la parola carceri, perchè, quantunque si tratti solo 
della custodia d'imputati o. d'inquisiti, è pur sempre 
vero che uno che vi sia custodito ha perduto la sua li-
bertà individuale, vi è stato per forza tradotto. In-
somma vi è tutta la sostanza del carcere, salvo che non 
è ancora intervenuta una sentenza. 

PRESIDENTE. Interrogo dunque la Camera se intenda 
adottare la parola case in luogo di carceri. 

(La Camera rigetta.) 
Leggo la prima parte dell'articolo 1 per metterla ai 

voti : 
« Le carceri destinate alla custodia degl'imputati e 

degli accusati, nelle città nelle quali hanno sede le Corti 
d'appello o i tribunali provinciali, saranno costrutte o 
ridotte secondo il sistema cellulare per l'assoluta segre-
gazione fra ciascuno dei detti individui. » 

(E approvata.) 
La seconda parte è così concepita i 
« Senza pregiudizio del detto sistema, nell'esecuzione 

dell'opera si avrà cura che rimanga possibile di riunire 



— 1 4 0 8 -----

CAMERA DEI  DEPUTATI  — SESSIONE DEL 1 8 5 7 

tem poran eam en te alen ili dei p reven u ti e di a ltern are 

queste r iun ion i. » 

I l depu tato Moia ha facoltà di par la re. 

MOIA. Quest 'aggiun ta che li a proposta la Commis-
sione è sta ta sogget to n el seno della medesima a lun ghe 

e ponderate d iscussion i, e ciò avven ne perchè t u t ti gli 
u ffìzi in gen era le si sono a ltam en te p reoccupati della 

considerazione di u m an ità r e la t ivam en te agl' in d ividui 

che dovevano essere in queste carceri custod it i. 

Perchè, o signor i, era gen era lm en te negli u ffizi in -

va lsa l'op in ione, ed io credo che non avrò gr an d ifficolt à 
a p rovar lo, che l'assolu ta segregazione, i l vivere di con-

t in uo in una cella la r ga appena come una gabb ia, sia 

la p iù or r ib ile delle pene che si possa in fliggere ad un 
uom o. Ieri l'onorevole m in ist ro dell' in terno ha det to 

che questa legge era fa t ta nell' in teresse stesso dei p re-
ven u t i, stan te che fosse suppon ibile che questi non 

am assero, qualora vi fossero degli innocen t i, di essere 

in con t inua con viven za con ogni sor ta di delin quen t i. 
E l'onorevole rela tore citò, quasi in appoggio di questa 

tesi, un esempio : egli d iceva che un p r even u to da lu i 
d ifeso in vocava la sua condanna per liberarsi da lla 

com pagn ia di quelli che si t r ovavano con lui in in ten-

zione. Io credo che questo reclamo fa t to da quest ' ind i-
viduo si at tenesse od a cir costan ze specia li, oppure a 

quella cer ta nostra in ferm ità n a tu r a le che ci fa sempre 
credere m aggiore il m ale che toller iamo di p resen te e 

m inore quello che non ved iamo che da lon tano ; ma 

io son cer to che, se quello stesso ind ividuo è sta to, 
secondo il suo voto, con dan n ato a lla reclusione, dopo 

sei m esi di quel r egim e, avrà cam biato in t ieram en te di 
op in ione. 

Quello che ora sto per d ire in questo senso servirà 
anche di r isposta a ll'onorevole mio am ico i l deputato 

Va le r io, i l quale parve consen t ire col m in ist ro che ve-
n isse quest 'aggiun ta della Commissione elim in ata. 

L a n a tu ra dell'uomo è essenzialm en te socievole ; que-
sto è l' is t in to che p iù par t icolarm en te d ist ingue gli uo-

m ini da t u t ti gli a lt ri an im ali ; la pr ivazione della so-

cietà è la pena p iù ter r ib ile che si possa im m agin are : 
ed è così ver o, che voi vedete nei pen iten ziari dove è 

adot tato questo sistem a, r ivela r si p r in cipa lm en te m olti 
casi d 'indebolim en to delle facoltà m en ta li e qualche 

volt a anche di a lienazione m en tale assolu ta ; voi vi con-

vin cerete di leggier i, o sign or i, che la tor tu ra m orale 
vu ol essere eleva ta ad un gr an pun to per poter far per-

dere a ll' in tellet to la sua facoltà di ragion are e di pensare, 
e al cer to le tor tu re m orali sono di gr an lun ga p iù in-

soppor tabili di quello non sieno le pene fisiche. 

Di queste carceri poi che si t r a t ta di eòst ru r re ve 
ne saranno alcune dest inate a lle donne ; ecl è p rovato 

appun to dal sistema dei pen itenziari che le donne sof-
frono per la segregazione anche di p iù degli uom in i. 

(Ilarità)  Quello che d ist ingue gli uom ini è la facoltà di 

par la re (Si ride), e per me, se dovessi defin ire l'uom o, 
non lo ch iam erei già un an im ale ragion evole, perchè 

non sempre r agion a, ma lo d irei un an im ale che 
par la. 

Due considerazioni hanno pr incipalm en te indot to i l 

Min istero a com bat tere quest 'aggiun ta ; pr ima di t u t to 

è la considerazione della spesa. Si è det to : se volete 
che queste carceri sieno cost ru t te in modo da poter dar 

luogo ai due sistemi della segregazione e della r iun ion e, 
ci vor rà un doppio im piego di loca li, e per conseguenza 

una doppia spesa. Ta lé non fu sicuram en te l'op in ione 

della Com m issione. Quando si è p r op osto: « si avrà 
cu ra che r im an ga possibile di r iun ire tem porar iam en te 

a lcuni dei p r even u t i, » si è in teso, che, o lasciando sol-
tan to p iù spazioso qualche corr idoio o qualche p iccolo 

cor t ile pei giorni in cui il tem po perm et te di stare a llo 
scoper to, o qualche sala di m ediocre am p iezza, si 

avrebbe uno spazio sufficien te per r iu n ir vi a lcuni di 

questi deten u ti ; giacche la Commissione non ha volu to 
che fossero sempre adun ati t u t ti insieme, e queste ind i-

cazioni debbono essere ogget to del regolam en to che si 
fa rà in p roposito. 

L'on orevole Va ler io ha det to che, se lascierete l'a rb i-
t r i o di app licare questo van t aggio, che voi volete fare 

ai deten u t i, ai custod i, a llora essi faranno m ercato di 
questa facoltà che voi loro lascia te. 

Ma, o signor i, le carceri sono sotto l' ispezione del 
presiden te del t r ibunale e dell'avvocato fiscale, e n a tu-

ra lm en te i regolam en ti sono d et ta ti dal m in ist ro del-
l' in tern o, i l quale saprà fa r li app licare in modo che non 

producano inconven ien t i. 

Si è det to che i l sistema d 'isolam en to deve servire 

par t icolarm en te a lla m oralità dell' in d ividuo ; e qu i, o 
sign or i, perm et tetemi che io faccia una d ist inzione : se 

voi mi dite che serve l' isolam en to ad im pedire che chi 
en t ra n elle carceri dei p reven u ti innocen te con t ragga 

delle ca t t ive ab itud ini e si guasti i l suo m ora le, forse 

in m olti casi avreste ragione ; ma per quello che è già 
incolpato di un delit to che suppone un cer to grado di 

perversità, io non credo che l' isolam en to sia per avere 
un effet to m oralizzatore o possa l'un ione con a lt ri m ag-

giorm en te perver t ir lo. 

Diffa t t i fu già det to che nelle carceri di pena decre-
ta te col sistema cellu lare che si è stabilito pei p reve-

n u t i, nessuno dei r isu lta ti che si aspet tavano ebbe 

luogo, ed i l num ero dei recid ivi è eguale a quello elove 
i p r igion ieri sono raccolti assieme. 

Se noi adun que abbiamo per fermo (e questa è l' idea 
di cui erano preoccupati una gr an par te eli depu tati 

negli u ffici , e le- ist ruzioni ai com m issari fu rono date 
in questo senso) che la segregazione sia di per sè una 

pena gran d issim a, noi non dobbiamo in fligger la se 

non nel caso che sia creduto necessar io per im pedire 
che quelli i quali en t rano in queste case di reclusione 

non colpevoli o non cor rot ti st iano in is t r et ta comun i-
cazione con quei m a lvagi che sono r ot ti ad ogni per-

vers ità. 

Ma, o signor i, vi sono delle con t ingenze in cui que-
sto non si può tem ere; succede, per esempio, che vi sia 

i l parere del medico e di coloro che hanno l' ispezione 
del carcere, r iguardo ad un ta le in d ividuo, che ha un as-

solu to bisogno di uscire da questa segregazion e, almeno 
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per qualche ora del giorno. Allora non sarà difficile a 
chi ha mandato d'invigilare questo carcere di scegliere 
i detenuti che debbano essere lasciati insieme, perchè 
la scelta non deve essere in favore di chi domanda di 
essere messo in compagnia, ma di colui sul quale non 
pesa un'imputazione molto grave. 

Talvolta accade che nell'andamento dei processi si 
può già con qualche fondamento presupporre l'assolu-
zione di un individuo ; vi sono dei casi in cui il fisco 
vede già che bisogna aspettare che il processo sia finito, 
che venga la sentenza di assolutoria per rilasciare un 
individuo, ma si può già presumere favorevolmente 
di lui. 

Ora io domando se non sarebbe il caso di permettere 
qualche ora di riunione a quelli che fossero in tale con-
dizione, Per questi la sorveglianza dei custodi non sa-
rebbe necessario che fosse così rigorosa, perchè non vi 
sarebbe a temere che o già esistessero relazioni o in-
tendessero stabilirne per la perpetrazione di delitti. 
Ed invero il più grande argomento che si è addotto in 
favore della segregazione è quella specie di timore che 
nelle carceri si organizzino delitti, che si debbano poi 
mandare ad effetto quando i carcerati usciranno o per 
essere stati dichiarati innocenti o per avere terminata 
la loro pena. 

Del resto, vi possono anche essere in queste carceri 
dei condannati ad un anno solo. E voi sapete che questi 
tali carcerati non possono aver commessi gravi delitti, 
e non vi è presunzione che essi abbiano una perversità 
d'animo tale da commetterne maggiori, quando non vi 
siano circostanze speciali che inducano una presun-
zione contraria ; si possono quindi lasciare tra loro 
qualche ora del giorno, senza tema di una reciproca 
corruzione. 

Considerando dunque che la spesa non è: poi molto 
rilevante e che è duro l'imporre in modo assoluto, senza 
riserva nè eccezione, a tutti gl'inquisiti questa pena 
così orribile della segregazione, io prego caldamente la 
Camera a voler accettare l'aggiunta proposta dalla 
Commissione, la quale mitiga questo fiero tormento per 
coloro che non sono immeritevoli della sua commise-
razione . 

ii.vwAm, ministro dell'interno. Dirò brevi parole 
in risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole Moia. 

Mi.pare che egli sia caduto nello stesso errore in cui 
incorse il deputato Casaretto, il quale anche ritiene che 
la segregazione è uno stato di solitudine. L'onorevole 
Moia afferma che l'impossibilità di parlare in cui si 
trovasse il detenuto lo metterebbe in una condizione 
deplorabilissima. 

Non è in questo senso che si vuole introdurre la se-
gregazione nel presente progetto ; questa è solo tra de-
tenuto e detenuto. Quando uno di essi avrà bisogno di 
parlare, vi saranno all'uopo il direttore e gli altri im-
piegati del carcere, i parenti, se ne ha, gli amici ed 
anche le persone che per sentimento di carità andranno 
a visitare i carcerati. La necessità di introdurre la pro-
posta modificazione sussisterebbe quando un detenuto 
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avesse bisogno di parlare necessariamente con un altro 
detenuto. Se si toglie questa necessità, non vi è ragione 
alcuna per adottare tale emendamento. 

Ma v'ha di più. La considerazione, che io tengo es-
senziale, per cui si deve respingere questa proposta, 
sta in ciò che, quando si voglia in alcuni casi, sotto 
certe condizioni, dare facoltà ai detenuti di comunicare 
tra loro, è impossibile che la disciplina si possa mante-
nere. Qualunque sia il regolamento, di qualunque na-
tura siano le disposizioni che si adotteranno, egli è 
certo che bisogna affidarne l'applicazione ai guardiani. 
Ora io domando se si possa avere una garanzia che 
questi eserciteranno la facoltà loro data nel senso del 
regolamento. 

Se approvate l'accennata modificazione, o signori, voi 
distruggete il principio del sistema cellulare ; ora, io 
non credo che la Camera voglia imporre al paese una 
spesa così grave e in pari tempo distruggere il princi-
più testé accennato, che si vuole ammettere con questo 
progetto di legge. . 

CASAKETTO. Prima di ogni cosa bisogna ben defi-
nire lo scopo per cui fu proposto questo secondo alinea. 

La Giunta era divisa in due campi : alcuni opinavano 
sin d'ora risolutamente che il sistema della segrega-
zione assoluta, lungi dall'essere un miglioramento, era 
un'orribile tortura a cui si sottoponevano persone pre-
sunte ancora innocenti ; altri invece ammettevano il 
principio della segregazione individuale, ma ammette-
vano altresì la possibilità che l'esperienza avesse po-
tuto farci conoscere che questo sistema fosse meno 
buono, meno umanitario. 

In questa perplessità di opinioni, la Commissione ha 
creduto bene di prescrivere che le carceri fossero co-
struite in modo che, quando si volesse retrocedere dal 
sistema troppo assoluto della segregazione dei preve-
nuti, si potesse recedere senza essere costretti. a sotto-
stare all'ingente spesa di una completa ricostruzione 
delle nostre carceri, ed introdusse nella legge il tempe-
ramento che si abbiano a costrurre queste carceri in 
modo per cui, se vorremo col tempo temperare il si-
stema della segregazione assoluta e permettere, colle 
dovute cautele, la riunione di alcuni prevenuti, sia 
fattibile di ciò fare senza che si abbia a sottostare al-
l'enorme spesa di un mutamento radicale nella costru-
zione di queste carceri ; basterà, per esempio, fare i 
corridoi alquanto più ampi. Nè questa precauzione por-
terà un grave aumento di spesa ; con questa precau-
zione, se col tempo vorrete ammettere qualche comuni-
cazione fra i prevenuti, non avrete da far altro se non 
che di giorno schiudere le porte delle diverse celle e 
lasciare che i detenuti si servano dei corridoi stessi per 
luogo di comune convegno. E appunto ciò che ho visto 
praticarsi già in alcune carceri dello Stato, dove le 
porte delle celle si chiudono la sera e si aprono al giorno, 
acciocché i detenuti possano passeggiare pei corridoi. 

La sola differenza è che ora in una stanza si mettono 
4, 6 o 10 persone, mentrechè colle nuove celle ve ne 
sarà una sola. 
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Senonchè il signor ministro non crede necessario di 

prendere questa precauzione. Egli diceva, nel rispon-

dere al deputato Menabrea, la controversia, la lite è 

già sciolta, tutti ammettono la necessità della segre-

gazione individuale fra i prevenuti, e l'ammettono per 

questi anche coloro che non l'ammettono pei condan-

nati. 

Io credo che il signor ministro sbagli di gran lunga 

e la cosa sia precisamente al contrario ; che, cioè, anche 

quelli che l'ammettono pei condannatinon l'ammettono 

così assolutamente pei prevenuti. Gli ho ieri citato il 

congresso tenuto in Francoforte in epoca nella quale 

si avevano sul sistema cellulare molte speranze ed illu-

sioni, che poi l'esperienza dimostrò in gran parte vane; 

nel quale congresso si adottò il principio che pei pre-

venuti dovevano esservi dei temperamenti nell'isola-

mento che non si credevano interamente necessari pei 

condannati. 

Così in Francia, quando nel 1847 il Governo presentò 

un progetto di legge su questo riguardo alla Camera 

dei Pari, sebbene esso fosse informato a quelle spe-

ranze ed illusioni, tuttavia vi si ammettevano ancora 

dei temperamenti speciali pei prevenuti. 

Vede dunque il signor ministro che la questione non 

è sciolta ancora, anzi, dopo quell'epoca, le statistiche e 

le inchieste fatte in Inghilterra e altrove dimostrarono 

appunto che le speranze concepite erano in parte illu-

sioni e che la recidività dei condannati, malgrado il si-

stema cellulare, era poco o punto diminuita, perchè si 

manteneva ancora in Inghilterra nella proporzione del 

37 per cento. Dunque almeno il dubbio esiste, e non 

dobbiamo precluderci la via a profittare dell'esperienza ; 

dobbiamo costruire le carceri in modo che si possa poi 

recedere da un principio troppo assoluto. 

Risponderò ancora al signor relatore, il quale diceva 

poc'anzi essere io caduto in errore, supponendo che ai 

prevenuti si volesse applicared'assoluto sistema dell'i-

solamento continuo e perfetto di Filadelfia, giacché 

credo sia caduto in errore quando attribuiva al sistema 

di Auburn il sistema dell'isolamento perfetto. 

XECCHIO, relatore. Ho detto che tale era Vantico si-

stema di Auburn, perchè infatti nel 1820 in Auburn fu 

introdotto il sistema di perfetto isolamento, che poi colà 

venne dismesso, e fu invece attuato in Filadelfia. Il 

nuovo sistema di Auburn è quello stesso che presso noi 

vedesi nel penitenziario di Alessandria, cioè separazione 

notturna e lavoro in comune nel giorno, ma con asso-

luto silenzio. 

CASABETXO. Comunque sia, questa è una quistione 

di parole: credo che ordinariamente s'indichi col nome 

di sistema di Filadelfia quello dell'assoluta segrega-

zione e col nome eli sistema d'Auburn il sistema tempe-

rato, il sistema del lavoro in comune nel giorno e della 

segregazione notturna. 

Comunque sia, io sapeva che nel continente europeo 

non era stata applicata in un senso così assoluto la se-

gregazione, e sapeva benissimo, per esempio, che nel 

progetto di legge presentato in Francia alla Camera dei 

Pari, non solo non era adottato in senso assoluto il si-

stema dell'isolamento, non solo era permesso ai preve-

nuti, ma ai condannati eziandio il poter essere visitati 

o dai parenti o da società espressamente organizzate 

per visitare i carcerati, o da medici e da altre persone 

espressamente indicate nella legge, ma veniva inoltre 

prescritto che ad epoche stabilite, periodiche e frequenti 

dovessero i carcerati venire visitati. Io sapeva dunque 

benissimo che il sistema dell'isolamento assoluto non 

era applicato nel continente europeo, non che ai preve-

nuti, neppure ai condannati; ma nello stesso tempo 

aveva osservato che, mentre costoro applicavano questo 

sistema temperato pei condannati, crédevano fin d'al-

lora necessario di dover vènire ad altri temperamenti 

anche più segnalati pei prevenuti : dopo d'allora, lo ri-

peto, si sono dileguate molte illusioni, e noi non dob-

biamo precluderci la via ad un futuro cangiamento d'o-

pinione. Mentre l'opinione va retrogradando e do-

manda dei mitigamenti, noi vogliamo esacerbare il si-

stema invece di mitigarlo ? E per soprammercato vor-

remmo anche precluderci la via di mitigarlo in avve-

nire ? Credo che questo non dobbiamo fare, credo che 

sia giusto di mantenere quest'alinea dell'articolo, il 

quale farà risparmiare molte ingenti spese se col tempo 

si volesse cambiare il sistema. 

CAVOIJE, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Qui deve essere certamente oc-

corso un malinteso. 

Egli è evidente, da quanto ha detto l'onorevole Moia 

e da quanto ha esposto l'onorevole Casaretto, che la 

maggioranza della Commissione non è d'accordo intorno 

alla sostanza di quest'aggiunta che intende introdurre 

nella presente legge. 

L'onorevole Moia chiede una sola cosa, che, cioè, 

nelle prigioni da costruirsi s'introducano i mezzi di 

poter riunire successivamente e di tempo in tempo al-

cuni detenuti. L'onorevole Casaretto vorrebbe invece 

che le prigioni fossero costrutte in modo che in un'e-

poca lontana, quando venisse ad essere riconosciuto il 

difetto del sistema che informa questa legge ; e ricono-

sciuta la superiorità del sistema di Auburn, potessero 

queste trasformarsi dall'uno all'altro sistema. 

Per ciò fare, o signori, bisognerebbe dare alla propo-

sta della Commissione un'estensione immensa. Il si-

stema di Auburn consiste nella segregazione di notte e 

nella riunione di giorno ; il sistema invece di Filadelfia, 

che qui vogliamo applicare, consiste nella segregazione 

di giorno e di notte. 

Nel primo sistema basta fare le celle di piccola capa-

cità, poiché, non dovendo contenere i detenuti che una 

parte delle 24 ore, basta una dimensione minore ; ma a 

queste celle voglionsi aggiungere vasti cameroni dove 

i prigionieri si possano far lavorare in comune. Nel-

l'altro sistema invece non vi sono camere pel lavoro in 

comune e si deve invece dare alle celle una molto mag-

gior ampiezza. 

La dimensione delle celle, giusta il sistema di Fila-

delfia, deve essere almeno del doppio. Quin,di, se si vo-
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lesse adot ta re l' idea del depu ta to Casaret to, b isogne-
rebbe avere le celle del sistema filadelfiano e i cam eroni 

del sistema di Áu bu r n, e così sot tostare ad una doppia 

spesa. 

L'on orevole Moia vor rebbe invece che s'adot tasse ta le 

sistem a, m ercè i l quale, ove si r iconoscessero inconve-
n ien ti da lla segregazione assola ta, fosse dato di r iun ire 

di tem po in tem po i p r igion ier i. 

I o osservo al deputato Moia che in t u t ti i carceri fab-

br ica t i, anche giusta i l sistema di Filadelfia, della Roc-
chet ta in Fr an cia e di Pen ton vill in In gh ilt er r a, vi 

hanno cor t ili onde i deten u ti vi possano fa re in d ivi-
dualm en te esercizi corpora li. Se avven isse i l caso, che 

io non credo probabile, perchè sono convin to, in oppo-

sizione a quan to ha det to l'onorevole Casaret to, che la 
bon tà del sistema della segregazione assolu ta si faccia 

ogni giorno p iù ch ia ra, che ven isse ad essere r icono-

sciu ta la necessità di dover r iun ire in cer te ore del 
giorno un dato num ero di deten u t i, col sistema cìi F i-

ladelfia, come è app licato nelle p r igioni che ho cita te, 
cioè quelle della Bocch et ta in P a r igi e quelle di Pen- . 

t on vill in In gh ilt er r a, sarebbe facilissimo in quei di-

ver si cor t ili che esistono in t a li p r igioni far d iscendere 
ot to o d ieci condannati per vo lta e lascia r li iv i passeg-

gia r e... 

M O I A . Mi perm et ta : è questa p recisam en te l' in ten-

zione della Commissione , ed è in questo senso che è 
sta to com pilato i l p a r agr a fo dell'a r t icolo. 

CAVO ras, presidente del Consiglio, m inistro degli 

esteri e delle finanze. Al lo r a siamo t u t ti d 'accordo. {Si 

ride) 

I o r iten go che i l sistema della segregazione sia i l m i-
glior e. 

L'on orevole Moia dice : ma se ven iste a r iconoscer lo 
d ifet toso, abb ia te almeno i l mezzo di cor regger lo. Eb-

bene io dico che n el modo col qua le sono cost ru t ti a t-

tua lm en te i carceri in cui è app lica to i l sistema filadel-
fiano, vi è i l mezzo di r iun ire a lcuni deten u ti : non si 

app lica questo m ezzo perchè chi sopr in tende a quei car-
ceri r it iene m igliore i l sistema della segregazione asso-

lu t a; m a, lo r ipeto, i l mezzo m ater ia le che si ha in m ira 

col pa r agr a fo dell'ar t icolo 1 c'è. Se si t r a t t asse poi di 
un piccolo num ero di deten u t i, quando p iove pot reb-

bero lascia r si passeggiare nei cor r idoi. 

Ciò che io dico non vor r ei poi che fosse in terp reta to 

quasi come avessi un dubbio circa i due sistemi ; io 
sono con vin to della super ior ità del sistema filadelfiano: 

ma qui non voglio en t rare in una d iscussione che ci 

por terebbe t roppo lu n gi ; quan d 'an che però questa m ia 
convinzione fosse r iconosciu ta er ronea, lo scopo cui 

tende l'onorevole Moia si può consegu ire costruendo i 
carceri secondo i l sistema p r a t ica to in Fr an cia e in In-

gh ilter ra, cioè con un num ero sufficien te di cor t ili , onde 

gl' ind ividui possano ogni giorno che fa bel tem po fa re 
una p asseggia t a, necessar ia al m an ten im en to della 

salu te. 

Se i l Min istero in tende la cosa p ropr iam en te 

nel modo in cui venne ora sp iega ta dall'on orevole p re-

siden te del Consiglio, io eredo che la Commissione non 

abbia p iù n u lla a r ipetere a sostegno della sua propo-

sta ; giacché questa proposta dice che, dovendosi co-
st ru r re carceri secondo i l sistema cellu la re, si faccia 

ta le costruzione in modo che r im an ga possibile di r iu-

n ire tem porar iam en te i deten u t i. Questa possibilità i l 
p residen te del Consiglio la fa consistere in cor t ili in-

terni delle carceri m edesim e; io la penso a questo modo, 
e credo la pensi così anche la Commissione. Del resto, 

l a necessità di così operare è d im ost ra ta, a m io credere, 

dalle parole m edesime det te dall'on orevole m in ist ro de-
gl' in t er n i. E g li d iceva or di recen te : badate bene che 

io 11011 in tendo col m io sistema eli voler stabilire una se-
gregazione assolu ta ; la segregazione è fissata pei dete-

n u t i, però sarà concesso l'ad ito a lle cellu le ai paren ti 

ed agli am ici dei m edesim i. 

Or bene : siccome t r a t t asi di cost ru ire carceri noi ca-

poluoghi dove siedono Cor ti d 'appello o t r ibu n a li p ro-
vin cia li, e siccome non t u t ti i deten u ti appar ter ran no a 

quel capoluogo elove i l t r ibun ale siede, perciò di neces-

sità ne der iverà l' in con ven ien te che fr a i deten u ti ve ne 
saranno m olti condot ti da lon tani paesi e ivi posti per 

l 'a t t u a li tà del loro giud izio, i qua li si t roveran no in 

quella cit t à, in quel capoluogo p r ivi di am ici e di pa-
ren t i, e perciò non pot ranno godere del con for to della 

vis it a e della com pagn ia degli am ici e dei paren t i, m en-
t r e agli a lt ri appar ten en ti al capoluogo sarà da ta questa 

consolazione. Qu ind i, a p reven ire questo danno e que-

sta pur t roppo necessar ia in egu aglian za di vit a, si vuole 
da lla Commissione far sì che possa esservi la possibilità 

di r iun ire t a lvo lta t ra loro a lcuni dei deten u t i. Quan to 
poi ai per icoli che possono der ivare da questi colloqui 

fr a i detenu t i, credo si possano facilm en te scan sare, 

solo si badi a quan to si d iceva nella d iscussione dal re-
la tore, che cioè i l per icolo di questi colloqui cessava 

quan do l'a t to d 'accusa dei deten u ti fosse già pubbli-
cato ; e che, ch iuso i l procedim en to, ch iudevasi anche i l 

per icolo di quelle gherm inelle che usano i deten u ti n el 

p reven ire le accuse. Laonde è che credo essere queste 
cose da stabilir si con apposito regolam en to. 

Dir ò di p iù che la con t radd izione che si è osservata 

n ell'esper ien za del sistema cellu lare d ipende dalla d i-
versità dei luoghi dove i l sistema fu in t rodot to. Dift à t t i 

è noto orm ai a t u t ti m olto con t radd it tor ie essere r iu -
scite le esper ienze del sistema cellu lare od app lica to 

come pena o come custod ia. Ma d'onde la con t radd i-

zione, d'onde la d iversità ? Appu n to da lla d iversità dei 
paesi ove si volle adoperare. Tan t 'è che, se in qualche 

p rovin cia d 'Ale in agn a, cita ta dall'onorevole Marco, l'e-
sper ienza profit tò, si vide che in a lt re provincie degli 

St a ti Un it i l'esper ienza non profit tò, e ciò per la d iffe-

renza n otabilissima dell' indole propr ia ed a lla p rovin cia 
tedesca ed a lla am er ican a. 

Questa ver ità di fa t t i, questo perchè supremo di d if-

feren za non va d im en t icato, t ra t tan dosi del nost ro 
Sta to, in cui le p r in cipa li par t i, Savoia, vo' d ire, P ie-

m on te, Ligu r ia, Sar degn a, hanno e r iten gono d iversità 
di consuetudine, di vit a, di sensibilità paesan a. Per tan to 
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là necessità di attendere le lezioni dell'esperienza nel-
l'adattamento per tutte esse parti dello Stato del ca-
none del sistema cellulare si aumenta e si rende logica 
sempre più. E qui viene a capello l'osservazione già 
fatta dall'onorevole Casaretto di dar luogo nella forma 
della costruzione di queste carceri a quelle esperienze 
clie il tempo verrà additando. 

Adunque, o che si consideri la cosa nella disquisizione 
sua astratta o che si voglia considerare più diavvicino 
al caso pratico, io credo che l'aggiunta fatta dalla 
Commissione sia da accettarsi in vantaggio anche delle 
finanze, massime in ora che si sentirono le spiegazioni 
date dal presidente del Consiglio, che confortano l'ag-
giunta stessa ; ed io voterò per essa. 

BAXTAaas, ministro dell'interno. Debbo osservare al-
l'onorevole Sulis che egli s'inganna, credendo che il mio 
collega il presidente del Consiglio abbia nella sua ri-
sposta approvato il progetto della Commissione ; io 
tengo anzi che l'abbia respinto. 

11 progetto della Commissione mira a far sancire 
come principio in questa legge che vi debbano essere 
luoghi in cui saranno ammesse riunioni di detenuti; 
mira a dichiarare fin d'ora che dovrà essere permesso 
in certe circostanze, mediante certe cautele, ad un de-
tenuto di comunicare con altri. 

Ora mi pare ebe il presidente del Consiglio abbia 
espressamente dichiarato che la sua opinione era con-
traria a questo sistema, ed essere quello di assoluta se-
gregazione il solo ammissibile, perchè non poteva dar 
luogo agl'inconvenienti che si temevano. 

Egli ha poi risposto all'onorevole Moia, il quale di-
chiarava di contentarsi solo di qualche andito, di qual-
che cortile, che, occorrendo, si potessero ammettere 
queste riunioni ; ma che per compiere questo desiderio 
non era necessario d'inserire questa disposizione nella 
legge, perchè, anche addivenendosi al sistema cellulare 
che venne ammesso in Filadelfia, hannovi siti destinati 
non già alle riunioni dei detenuti, ma unicamente al-
l'esercizio di ciascuno in ore. separate. Vede dunque 
l'onorevole Sulis che non vi è per parte del mio collega 
alcuna ammissione del principio voluto dalla Commis-
sione, che anzi esso lo respinge intieramente. 

Ora dirò una sola parola in risposta alla sua osser-
vazione, che, cioè, sarebbe impossibile l'escludere l'iso-
lamento assoluto in certe località, principalmente nelle 
città dove hanno sede le Corti d'appello, perchè in quelle 
carceri sono custoditi molti individui i quali apparten-
gono acl altre provincie, e che quindi, non avendo rela-
zione colle persone dimoranti in quella città, non pos-
sono aver colloqui con esse. Io gli osserverò che non ho 
detto soltanto che si sarebbe data facoltà di comunicare 
coi parenti e cogli amici ; ma ho detto di più che pote-
vano comunicare e coi loro difensori e con tutte le per-
sone incaricate della sorveglianza dello stabilimento, 
coi guardiani e cogl'impiegati del carcere, e che di più 
vi sarebbero state persone animate da un sentimento 
di carità le quali, in certe ore del giorno e sotto quelle 
cautele che l'andamento della procedura richiede, po-

trebbero andare a visitare i detenuti e trattenersi con 
essi. 

Ora, quanto a queste comunicazioni, io credo ebe sa-
ranno nella stessa condizione tanto coloro che appar-
tengono alla città in cui vi è il carcere, quanto quelli 
che appartengono ad altri paesi. Perciò anche in questo 
caso non può mai avvenire quel danno che tanto si 
teme dall'isolamento. 

Io quindi prego nuovamente la Camera a voler re-
spingere l'aggiunta proposta dalla Commissione. 

pkesisìesìxb. Il deputato Sineo aveva chiesto di 
parlare per un fatto personale ; se non avesse difficoltà, 
onde non intralciare la discussione, potrebbe prendere 
dopo la parola. 

sismo. Se mi permette l'onorevole presidente, dirò 
pochissime parole. 

Io credo che il signor ministro dell'interno è caduto 
in errore in certe spiegazioni date ieri relativamente 
agli incagli occorsi nelle comunicazioni tra un detenuto 
ed il suo consulente. Io non era presente quando il si-
gnor ministro diede quelle spiegazioni. Ora soltanto ho 
potuto leggere il suo discorso nel rendiconto che ci fu 
poc'anzi distribuito. Io debbo notare qualche errore in 
cui egli cadde e per cui mantengo l'opportunità delle 
osservazioni da me fatte a questo riguardo. Non vorrei 
interrompere la discussione attuale; ma non vorrei 
neanco differire a dimostrare il mio assunto. Non so se 
ci sarà seduta domani... 

Voci. Lo faccia dopo la votazione di quest'articolo. 
imttazzi, ministro dell'interno. Non ho fatto altro 

che deporre sul banco della Presidenza le carte dell'in-
chiesta e dire quale ne fu il risultato. 

Se il deputato Sineo lo mette in dubbio, si potrà dare 
lettura delle carte testé accennate. 

PKusiojiME. Il deputato Arnulfo ha facoltà di par-
lare. 

aìsxi'e-fo. Io ho propugnato nella Commissione il 
principio che si è adottato coll'alinea che è in discus-
sione, non tanto per mandato del mio uffizio, quanto 
per propria convinzione. Ma prima di dimostrare la giu-
stizia della proposta in tale alinea contenuta, panni 
opportuno di richiamare alla Camera il preciso tenore 
della relazione, affinchè si conosca ben bene ciò che la 
Commissione sostanzialmente propone con questo alinea 
e come deve essere il medesimo inteso. 

La Commissione disse nella relazione : 
« Fermata la regola della segregazione, una parte 

dei commissari considerò che potrebbe nondimeno av-
venire che la legge od il regolamento ordinasse o per-
mettesse in certi casi e in certi tempi la riunione di al-
cuni dei prevenuti se questa risulti scevra di pericolo, 
avuto riguardo al carattere ed all'indole loro, e allo 
stato cui sono giunti i processi. 

« Debbesi adunque, soggiunsero quei commissari, 
nell'atto stesso della costruzione delle nuove carceri 
cellulari provvedere che rimangano possibili le dette 
riunioni temporanee e alternative. A ciò basterà qualche 
corridoio, qualche tettoia o cortile ; e la spesa, che è 
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mite se la si faccia a principio, salirebbe ad alta cifra 
se aspettiamo a commetterla quando già l'edilìzio del 
carcere fosse compiuto. 

« A tale proposta, adottata con quattro voti, si diede 
forma coli'alinea che succede alla regola dettata nel-
l'articolo 1. » 

Yede da ciò la Camera a ohe si riduce il proposito 
della Commissione mercè l'alinea sopra cui discutiamo. 
Ne richiamerò le parole. 

Eccone il tenore : 
« Senza pregiudizio del detto sistema, nell'esecuzione 

dell'opera si avrà cura che rimanga possibile di riunire 
temporaneamente alcuni dei prevenuti e di alternare 
queste riunioni. » 

La Commissione, esaminando il progetto di carcere 
di Torino, fatto compilare dal Ministero, col mezzo del 
quale meglio si concepisce da che spirito sia informato 
l'articolo 1 del suo progetto di legge, vide l'impossibi-
lità che possano, se si eseguissero tutte le carceri in 
tale sistema, aver luogo tali riunioni, d'onde nacque 
maggiore il bisogno d'introdurre una precisa disposi-
zione nella legge per ottenere che le carceri siano co-
strutte in modo dal renderle possibili. 

A termini di quel piano non vi è locale alcuno che 
possa essere convenientemente destinato a queste riu-
nioni. L'unica località nella quale i detenuti fuori della 
cella possono essere trasferiti è il cortile ; ma anche nel 
cortile le cose sono disposte in modo che il detenuto ri-
mane sempre assolutamente segregato e non possono 
riunirsi più carcerati tra di loro, nè con altre persone. 
Cosicché l'unico cambiamento possibile consiste in ciò 
che dalla cella può il detenuto essere trasferto in altra 
cella, non più ampia della prima, a cielo scoperto, ma 
sempre con assoluta segregazione, isolato e senza con-
sorzio. Nè un tale sollievo di poter respirare aria più 
libera in solitudine può essere concesso sovente, sia per 
il ristretto numero delle celle, che chiamerò del cor-
tile, in confronto del numero dei condannati, sia per le 
vicissitudini dell'atmosfera. 

Ecco perchè si volle coll'aggiunta all'articolo 1 sta-
bilire che nella costruzione delle carceri debbano di-
sporsi le cose in modo che le riunioni possano aver 
luogo anche al coperto in corridoi od in camere. Nè si 
dica che ciò può essere causa di grave spesa; lo sarebbe 
se, fatta l'esperienza delle carceri come sono propost© 
dal Ministero e riconoscendosi inconvenienti molto pro-
babili, si dovessero poi costrurre appositi locali od am-
pliare gli esistenti, poiché ciò spesso non . si potrebbe 
ottenere e mai senza spesa ingente e molto maggiore di 
quella che occorra nella prima costruzione. 

D'altra parte non si creda che questa abbia ad essere 
considerevole ; poiché la Commissione propone solo di 
costrurre le carceri in modo che si renda possibile la 
riunione con alternative, e non propone che i locali a 
ciò destinati sieno di tale ampiezza che i carcerati siano 
tutti in una volta raccolti in un determinato locale ed 
abbandonati senza precauzioni per prendersi spasso o 
fare baccano ; ma solo intende che vi sia un locale di 

sufficiente capacità, nel quale, divisi in più squadre, se 
così mi è lecito dire, possano alternativamente essere 
raccolti i prigionieri : il che è ben altra cosa dal chie-
dere un locale capace di contenere al tempo stesso tutti 
i carcerati. 

Questo in punto di fatto, e relativamente alle inten-
zioni della Commissione ed allo scopo cui tende l'ag-
giunta all'articolo 1. Ma la quistione diviene di più dif-
ficile risoluzione per l'opposizione che fa il signor mini-
stro al relativo sistema della Commissione, sostenendo 
che le carceri debbono essere in tal modo formate che i 
prevenuti non possano mai avere relazioni fra loro. 

Ciò mi obbliga a fare qualche osservazione da un 
punto di vista più elevato, a disaminare cioè quali di-
ritti abbia la società quando priva un individuo della 
sua libertà traducendolo in carcere. Io credo che, con-
siderata astrattamente la cosa e a rigor di diritto, chi 
non è condannato, ma solo imputato, possa bensì es-
sere privato della libertà, perchè così impone la neces-
sità, ma che debba, se fosse possibile, godere da carce-
rato di tutti i comodi e menare la stessa vita come se 
fosse mila propria casa rinchiuso. Questo, secondo me, 
è il giusto ideale ; ammetto però che non è il possibile. 
Ma, sebbene non sia possibile, io credo che le leggi deb-
bano quanto meno si può dal suaccennato scopo sco-
starsi e dal diritto che il cittadino conserva anche 
quando per legge è privato della sua libertà. 

Questo diritto poi sarebbe tanto più rigorosamente 
da osservarsi rispetto a coloro i quali sono carcerati, 
ma non si è ancora contro di loro pronunziato dalla se-
zione d'accusa, contro i quali questa non pronunziò an-
cora farsi luogo a procedimento, esservi cioè delle pre-
sunzioni di reati da meritare che un procedimento s'i-
stituisca. E per verità, quando la sezione d'accusa di-
chiara che non si fa luogo a procedere, l'innocente pre-
venuto avrà intanto subito non solo quella pena che 
deriva dalla privazione della libertà, ma quella mag-
giore che deriva da una segregazione continua ; il che 
è troppo grave. Dico continua, abbenchè sia possibile 
che in alcune località ed in alcune rare circostanze 
qualche persona pietosa venga a cambiare qualche pa-
rola col detenuto per una brevissima porzione di tempo ; 
ma ciò non accade nel maggior numero dei casi, poiché 
moltissimi detenuti non appartengono al luogo in cui si 
trova il carcere, ivi non hanno amici o conoscenti, e 
per conseguenza il conforto che possono aspettarsi dal 
colloquio di qualche persona è almeno rarissimo. 

Riconosco che vi ponno essere degli imputati che 
amino di start ene soli ; ma, oltreché dubito che sieno per 
perseverare lunghissimo tempo in tale proposito, loro è 
libero di starsene nella loro cella compiutamente se-
gregati; ma il giorno in cui provino il bisogiio di cam-
biare determinazione, è mestieri che possano effet-
tuarla. 

Ma si dice: se si lascia che il carcerato possa confe-
rire con altri carcerati, sarà condotto dai compagni ad 
occultare la verità ed anche ad abbracciare un sistema 
di difesa a lui pregiudiciale. 
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Non contesto che in qualche caso ciò possa avvenire, 
ed anzi avvenga; ma domando se sarà da preferirsi 
quest'inconveniente a quello comune a tutti indistinta-
mente i carcerati di subire intanto una pena gravissima 
derivante dalla segregazione, dall'isolamento. Non lo 
credo. D'altronde è egli quest'inconveniente assoluta-
mente insuperabile? Non lo credo neppure, poiché con 
un regolamento potrà stabilirsi che l'imputato non po-
trà aver colloquio con chiunque e tanto meno coi suoi 
colleghi di carcere, fintantoché il giudice procedente 
non lo avrà permesso ; potranno col regolamento stabi-
lirsi delle precauzioni. Per ammettere le riunioni dei 
carcerati, ben inteso volontarie, potranno, per esempio, 
dividersi in classi o categorie, avuto riguardo all'età, 
alla qualità dei delitti dei quali sono imputati, alle in-
clinazioni loro ed a quelle molte altre circostanze che 
saranno necessarie, mercè le quali disposizioni regola-
mentari, mercè una vigilanza continua durante le riu-
nioni, si potranno ridurre a ben pochi gli inconvenienti 
e togliere l'inconveniente massimo, che è quello di far 
sopportare una pena, la quale di pochissimo si scosta da 
quella di coloro che sono condannati al carcere. 

Diffatti qual vita condurranno coloro che saranno 
condannati ad un anno di carcere ? Quella della segre-
gazione. Quale vita faranno quelli contro i quali non si 
è ancora pronunziato dalla sezione d'accusa e gli inqui-
siti i quali ponno essere dichiarati innocenti col giudi-
zio definitivo? Quella della segregazione. L'unica diffe-
renza starà in ciò che i prevenuti ed inquisiti ponno 
avere qualche conforto individuale da qualche persona 
che vada a visitarli ; conforto che più difficilmente è 
concesso agli altri, ma che non è loro niegato sempre-
chè vadano persone allo scopo di dar loro consigli per 
migliorarne il costume. 

In tale stato di cose, chiederò se all'imputato, se al-
l'inquisito si usi quel trattamento che è desiderabile, e 
troppo non si scosti da quel diritto che l'individuo ha 
di non essere soggetto a pene ed a privazioni fintanto-
ché non è provata la sua reità mercè la sentenza di con-
danna. Evidentemente tale diritto sarebbe troppo vio-
lato adottandosi l'opinione del signor ministro e così 
l'articolo 1 senza l'aggiunta dalla Commissione propo-
sta. La Commissione si accontenta che nella costruzione 
delle carceri si lasci mezzo per l'applicazione di un si-
stema temperato, in certi limiti più o meno estesi e con 
ogni possibile precauzione, secondo che i regolamenti 
determineranno. Io credo che la Commissione, se è 
molto circospetta, è anche molto moderata, quando 
chiede l'approvazione dell'alinea dell'articolo 1. Ed io 
ripeto ciò che altra volta già dissi, ma che è opportuno 
di ritenere, che, cioè, nel costrarre le carceri si può 
provvedere con una spesa, dirò, minima i locali oppor-
tuni al suindicato scopo ; che, quando poi si dovesse ri-
mediare all'inconveniente, la spesa sarebbe immensa; 
in certi luoghi por insufficienza od angustia di sito po-
trebbero anche essere irreparabili, se non si provvede 
nello scegliere i locali e nella prima costruzione. 

Trattandosi perianto di approvare una legge fonda-

mentale che contiene tutto un sistema per le carceri 
giudiziarie, io credo non si possa prescindere dal preve-
dere e provvedere a tutto : al che mira l'alinea propo-
sto dalla Commissione, il quale mi lusingo sarà dalla 
Carne"a approvato. 

presidente. Prima di procedere oltre, interrogo la 
Camera se essa intenda di prorogare le sue sedute in 
occasione delle prossime feste di Pasqua, secondo quanto 
si è praticato negli anni scorsi. 

Voci. Sì! sì! 
pseisideiste. Allora interrogo la Camera da che 

giorno essa intenda di sospendere le sue sedute. 
Voci. Da giovedì. 
vAMKio. Mi pare che si potrebbe cominciare da 

posdomani, per poter prima votare questa legge, la 
quale è di molta importanza, e per non dover quindi 
lasciare la discussione a metà. 

ba txaz®i , ministro dell'interno. Il Ministero è pure 
di questo avviso; solo bramerebbe che la discussione di 
questa legge non rimanesse interrotta. 

presidente. Allora pregherei i signori deputati che 
hanno manifestato il desiderio di partire sin di domani, 
a voler rimanere per condurre a termine la discussione 
di questa legge. 

ìsejìina. Ma, se si vuole entro domani terminare 
questa discussione, bisognerebbe che la Camera si tro-
vasse in numero più presto; poiché se si trova in mag-
gioranza soltanto alle tre, vi ha ragione di credere che 
nemmeno di domani si potrà votare questa legge. 

presa©ejìte. Interrogo la Camera da qual giorno 
intenda proi-ogare le sue sedute: ordinariamente questa 
sospensione è stata di sette giorni. 

casassetto. Io credo che di domani non sarà possi-
bile condurre a termine questa discussione ; giacché ci 
è un'altra quistione grave, che alcuni hanno manife-
stato l'idea eli voler combattere, ed è quella che è com-
presa nell'articolo 5; perciò crederei più conveniente di 
prorogare le sedute quando sarà votata la legge. 

Voci. No! no! — Sì! sì! Yabene ! 
presidente. E fatta la proposta di non prorogare 

le sedute della Camera finché non sia finita la discus-
sione della presente legge... 

a sproni. Credo che si potrebbe domani incomin-
ciare la seduta a mezzogiorno, e se si userà diligenza, 
abbreviando la discussione, si potrà terminare; ma 
sarebbo d'uopo che tutti avessero la buona volontà di 
venire. 

tecchio, relatore. In questo caso pregherei il signor 
presidente a mandare gli avvisi a domicilio, con un'an-
notazione che indicasse l'ora fissata per domani; altri-
menti quelli che ora non si trovano presenti seguiranno 
il solito sistema. 

Voci. Al tocco ! 
presidente. Saranno spediti gli avvisi a domicilio 

per la sedata di domani che è convocata per un'ora 
precisa. Mi riserverò quindi ad interpellare domani 
la Camera sino a quando intenda prorogare le sue se-
dute. 
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BOTTEEO. Essendo possibile che domani non siamo 

in numero, così il presidente potrebbe fin d'ora interro-

gare la Camera a tale riguardo. 

PRESIDEJTTE. Parò notare alla Camera che non sarà 

possibile di determinare il giorno della riconvocazione, 

dipendendo ciò dal giorno in cui sarà terminata la legge 

in discussione, come fu inteso. 

Voci. La Camera non ha votato. 

I'KESIBEXTE. Allora l'interrogherò per voti. Chi è 

d'avviso di adottare la proposta del deputato "Casaretto 

che la Camera non debba prorogarsi finche non sia ter-

minata la discussione della legge sulla riforma delle 

carceri giudiziarie, voglia aliarsi. 

(E approvata.) 

XKEHDICONTO 3>ELJJJE STRARE FERRATE. 

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici 

invia 200 esemplari del Rendiconto per Vanno 1855 

delle strade ferrate esercitate dallo Stato. 

Saranno distribuiti ai signori deputati. 

La seduta è levata alle ore 5 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Seguito della discussione del progetto di legge per 

riforma delle carceri giudiziarie ; 

2° Convenzione colla società per l'acqua potabile del 

Sangone; 

3° Ilistauri al castello del Valentino. 
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