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La sedata è aperta alle ore 1 pomeridiana. 

MosTM KiM, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente. 

SEGUITO DKMi.i DISCUSSIONE E A 3» I»R O VA 'A IOXE BEI 

PROGETTO » 1 JjEGGE PER fcA RIFORMA DES/IrE 

CARCERI GIUDIZIARIE. 

p r e s i d e n t e . Si ripiglia la discussione del progetto 

di legge per la riforma delle carceri giudiziarie. 

La Camera ha adottato, nella seduta di ieri, il primo 

paragrafo dell'articolo 1. Rimane ancora a votarsi il 

secondo, stato aggiunto dalla Commissione, così con-

cepito : 

« 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. » 

RATTAsai, ministro dell'interno. Io debbo nuova-

mente oppormi a quest'aggiunta che la Commissione 

vorrebbe introdurre, appunto per le considerazioni ad-

dotte nella relazione della Commissione, in vista cioè 

del principio • che si vorrebbe sancire con quest'ag-

giunta. 

Nella relazione della Commissione si è detto che in 

tanto si credeva opportuno d'introdurre quest'aggiunta 

in quanto che si riconosceva poter avvenire che per ef-

fetto del regolamento si lasciasse che i ditenuti venis-

sero riuniti temporariamente in alcune circostanze. Ora 

10 credo che introdurre nella legge una dichiarazione 

la quale lasci supporre che i prevenuti possano in certe 

circostanze essere riuniti fra di loro, si è l'ammettere 

un principio il quale distrugge intieramente l'effetto 

che il sistema cellulare deve necessariamente produrre. 

Io prego nuovamente la Camera a considerare la dif-

ficoltà immensa che vi sarebbe di mantenere la disci-

plina quando si volesse ammettere una tale tolle-

ranza. 

Egli è impossibile, a malgrado eli qualunque regola-

mento, di qualunque restrizione che si voglia apporre a 

siffatta tolleranza; egli è impossibile, dico, impedire 

che s'introducano abusi. 

Necessariamente la facoltà di permettere tali riu-

nioni dovrebbe essere affidata a persone mercenarie, ed 

indubitatamente ne seguirebbero abusi ; perchè l'abban-

donare tale facoltà in mano eli coloro che sono destinati 

a custodire i carcerati equivarrebbe a lasciare la cosa in 

pieno loro arbitrio. 

Gli onorevoli Arnulfo e Moia dicevano : non si tratta 

ora di statuire ciò formalmente, si tratta soltanto di di-

sporre le cose in moelo che, quando si credesse per av-

ventura necessario d'introdurre una modificazione di 

questa natura, non si abbiano a subire maggiori spese 

per ridurre i locali in questa condizione: si tratta in 

sostanza di fare in modo che non possa essere per l'av-

venire pregiudicata la quistione. Questo a me pare sia 

11 senso delle parole dell'onorevole Arnulfo e dell'onore-

vole Moia. Ma prima di tutto io credo che si tratta di 

adottare un principio il quale, siano qualsivogliano le 
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cir costan ze, possiamo giu d ica re sin d 'ora se debba o no 

subire a lcu na m od ificazione. 

Cer to elle g li e lem en ti che si han no a t t u a lm en te p re-

sen ti da lla Cam era possono m et t er la in gr ado di giu d i-

care sin d 'ora p os it ivam en te n on solo per un corso de-

t er m in a to d 'an n i, ma anche per t u t to l 'a vven ir e. L a 

Cam era secondo m e, può scorgere fin  d 'ora che n on sarà 

m ai i l caso, t r a t t an d osi di p r even u t i, di coloro che sono 

cu stod iti n ei car cere per un t em po b r eviss im o, che deb-

bano essere lascia ti t r a loro in com un icazion e; perchè 

qu ello che si r iconosce oggid ì, cioè che n on è nè m or a le 

nè u m an it a r io lascia re che i p r even u ti si r iu n iscan o, 

cer tam en te n on p ot rà va r ia re n el corso di p a r ecchi 

an ni ; i p r in cip ii di u m an ità n on va r ia no col m u t a re dei 

t em p i. Qu in di fin  d 'ora la Cam era può essere giu d ice 

n on solo del tem po a t t u a le, ma an che del t em po a vve-

n ir e. Ma soggiu n go an cora che, per lascia re le cose in 

modo che s iffa t ta qu ist ione non ve n ga per l 'a vven ire 

p r egiu d ica t a, n on è m est ieri d ' in ser ire u na d ich ia r a-

zione n e lla legge la qu a le lasci in dubbio la bon tà del 

p r in cip io del s is tema ce l lu la r e, m en t re an che sen za 

qu esta d ich ia r azione ciò può aver lu ogo egu a lm en t e. 

Fu a vver t i to d al m io collega i l m in is t ro delie finanze, 

che an che secondo i l s istema ce llu la re vi sono a lcu ni 

cor t i li i q u a li possono ser vire pel p asseggio dei p r igio-

n ier i. Però l'on orevole Ar n u lfo d iceva: ma bad a te bene 

che, secondo i l p iano delle ca r ceri che si dovrebbero er i-

gere in Tor in o, qu esti cor t ili sono cos t r u t ti in modo che 

n on possono ser vire sa lvo che per ciascun deten u to, in 

gu isa che n on vi s ia m ai com un icazione t r a l'uno e 

l 'a lt r o. 

E vero che i cor t i li fu r ono cost r u t ti in modo da im -

ped ire qu a ls iasi r iu n ion e: ed io d ico sch iet t am en te es-

sere m io in ten d im en to che n on vi s ia n em m eno la r iu -

n ione n ei cor t i l i . Ma, o s ign or i, an che qu an do qu esti 

cor t i li fossero così cos t r u t t i, e si credesse oppor tuno di 

lascia re che u na qu a lche r iun ione n ei cor t i li avesse 

lu ogo, credete voi che la spesa sia m olto gr an de an che 

secondo quel p iano che fu p r esen ta to e che p ot rà an che 

essere am m esso r ispet to a lle a lt re ca r ceri ? An che da 

quel p iano si scorge che con u na t en ue spesa i cor t i li 

pot r an no essere r iu n i t i fr a loro, e si pot rebbe qu in di 

lascia re faco ltà ai p r even u ti di a d u n a r vis i; n on si t r a t-

t er ebbe cioè che di a b b a t t e re quelle p iccole separ azioni 

che esistono fr a cor t i li e cor t i l i , poiché sono questi t u t ti 

o r d in a ti in modo che uno si con giu n ge coll 'a lt r o. Di p iù 

r isu lta che vi sono a lcune cam ere dove possono r im a-

n ere n on solo due o t r e d i t en u t i, ma an che un n u m ero 

m a ggio re : t r a le a lt re vi sono le cam ere per coloro che 

v i sono t r a d o t ti per d eb it i, i qu a li pot r an no an che t r o-

va r si r iu n i t i fr a loro ; e vi sono p u re qu elle dest in a te 

per l ' is t r u t t or ia del p roced im en to. Tu t ti qu esti loca li, 

lascian do an che le cose n el m odo che ven n ero p roposte, 

pot r ebbero in con testab ilm en te ser vire per la r iun ione 

fr a i d eten u t i. 

I o qu in di n on veggo come sia n ecessar ia la d ich ia r a-

zione che si vor r ebbe a ggiu n gere ; d ich ia r azione che 

vor rebbe in cer to m odo a p r egiu d ica re la qu ist ione in 
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qu an to che lascier ebbe suppor re che qu esta faco lt à, se 

n on oggi, dom ani si d ovr ebbe con cedere ai p r even u t i. 

Ep p er t a n to p r ego la Cam era a r esp in gere q u es t 'a g-

giu n t a, per ch è, r ip eto, am m et t en d ola sarebbe un com-

p r om et tere l 'e fficacia di qu e lla r i fo r m a che i l Gover no 

ha p roposto, e che è im p er iosam en te r ich ies ta da m an i-

feste r agioni di u m a n ità e di m or a l i t à. 

« gjGMABíETTi. M i p a re che la qu ist ione a gi t a ta sin 

qui t r a i l Min istero e la Com m issione sia p iu t t os to di 

pa r o le che di sostan za. E già s ta to d ich ia r a to p iù vo lte 

da ll'on or evole p residen te del Con siglio, ed oggi p u re 

d al s ign or m in is t ro d ell ' in t er no che in queste ca r ceri 

n on m an ch er an no loca li in cui possa aver lu ogo l 'even-

t u a le r iu n ione t em p or an ea dei d eten u t i, e che in ogni 

Caso n on sa rà nè d ifficil e nè d ispendioso l ' a b b a t t e re le 

p a r e ti in t er m ed ie t r a l 'u na e l ' a l t r a cella, t r a l 'u no e 

l 'a l t r o cor t ile per lo scopo desidera to da lla Giu n t a. 

L a Com m issione n on ha n eppu re in s is t ito su lla n eces-

sità di in t r od u r re im m ed ia t am en te i l s is tema della t em-

por a r ia r iu n ione t ra i d e t en u t i; solam en te n on ha vo-

lu to che fosse in t ie r am en te p r eclu sa la via a ch e, 

quan do a lcune p a r t ico la ri cir costan ze di cond izioni igie-

n iche o s im ili r ich iedessero un t em p er am en to a lla se-

gr egazione assolu ta, ciò potesse avere lu ogo. A l che n on 

si t r ova ostacolo in su per ab ile n ella cost ruzione delle 

celle secondo i l p r oget to m in is t er ia le. 

M a l'on or evole m in is t ro dell' in ter no ha a vve r t i t o, e 

con r agion e, a m io credere, che, se n ella legge si in se-

r isse un 'esp r essa r ise r va, dessa p or t er ebbe u na lesione 

al p r in cip io s tab ilito n ell'a r t icolo 1 d e l l ' a s s o da segre-

gazione, m en t re si esp r im erebbe d a lla Cam era un d u b-

b io che qu el s istema n on possa r eggere a ll 'esper ien za, 

n on possa p r od u r re buon effet to. 

Se ad u n que sul vero pu n to di quest ione siamo or a-

m ai con sen zien t i, se i l Min istero n on si oppone a che 

n ella cost ruzione dei loca li si t en ga con to an che dei pos-

s ib ili b isogni fu t u r i, secondo i l voto d ella Giu n t a, mi 

p a re che, p ren den do a t to di qu es ta d ich ia r azion e, si possa 

p rescin dere da lla specia le p r oposta della Com m ission e. 

I o perciò p r op or r ei i l segu en te ord ine del giorno : 

« L a Cam er a, p ren den do a t to delle d ich ia r azioni fa t te 

dal Min istero, che n ella cost ruzione delle ca r ceri di cui 

si t r a t ta si a vrà r igu a r do a che n on sia im possib ile l 'e-

ven t u a le e t em p or a r ia r iun ione di a lcu ni dei d e t en u ti 

i n esse, passa a lla d iscussione d ell 'a r t ico lo 2. » 

M O I A . L'on or evole Gu gl ia n e t ti ha det to che gli p a-

r eva che qu esta si r idu cesse or am ai ad u na qu ist ione di 

p a r o le, e che in m assima si era d 'accordo. 

Se egli è vero che in m assima si s ia d 'accordo, a l lo ra 

io dom ando : perchè l'on or evole Gu gl ia n e t ti n on a cce t ta 

l 'a r t ico lo della Com m ission e, se egli è vero che n on 

espr ime di p iù di quello che i l m in is t ro è d isposto ad 

accet t a re ? Com in cian do a r ispon dere al d ep u t a to Gu-

glian et ti cir ca la p roposta che egli ha fa t ta ver so i l fine 

del suo d iscorso, io d irò che n on so ved ere qu a le con ve-

n ien za ci sia di sost itu ire un ord ine del giorno ad u na 

p rescr izione di legge, qu an do qu e llo n on d ice nè p iù 

ne m eno di qu an to si è scr it to n ell'a r t icolo» 
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Io credo che è molto meglio stabilire questo per legge 
che non per via di una semplice deliberazione. Io non 
voglio dire clie queste dichiarazioni non abbiano nessuna 
forza; ma naturalmente esse l'avranno assai meno di un 
articolo di legge. 

Mi dispiace poi che in una ̂ quistione, sulla quale ho 
avuto l'onore di dichiarare che la Commissione ha lun-
gamente discusso, si venga ora ad improvvisare una 
proposizione. 0 vi piace la proposta della Commissione, 
ed accettatela; o non vi piace, e rifiutatela: ma non si 
venga all'improvviso a fare una tale proposta. Io di-
chiaro che ciò non è consentaneo alle buone regole della 
discussione. 

Veramente dopo il discorso pronunziato ieri dall'ono-
revole membro della Commissione il deputato Arnulfo, 
col quale egli ha lucidamente precisato il vero valore 
di qxiest'aggiunta della Commissione, io ho qualche ra-
gione di meravigliarmi che essa trovi ancora delle serie 
opposizioni. Quando ho veduto il ministro dell'interno 
sorgere a parlare io credeva che egli volesse fare una 
dichiarazione favorevole a quest'aggiunta della Com-
missione, la quale non lede per nulla il principio della 
segregazione assoluta; principio intorno al quale egli 
dice che possiamo pronunziarci fin d'ora, poiché è or-
mai fuori di contestazione che è buono. 

Io dirò invece che questo principio, per quanto ri-
guarda i prevenuti, non ha ancora ricevuto in alcuno 
Stato una grande e rigorosa applicazione, 

È verissimo che la segregazione dei detenuti fra di loro 
serve grandemente a facilitare il corso della giustizia e 
nello stesso tempo ad impedire che questi individui si 
corrompano, ed escano da quelle prigioni più cattivi, 
più perversi di quello che fossero quando vi sono en-
trati. In ciò la società ha il diritto di premunirsi, e fa 
bene a farlo; ma voi sapete, o signori, che, se la società 
ha il diritto di difendersi, anche nell'esercizio di questo 
diritto vi sono certi limiti. E questa quistione è stata 
risolta quando ultimamente abbiamo votato la legge 
per modificazioni al Codice penale, quando molti depu-
tati hanno manifestato il desiderio che si continui in 
questa via, di venir mano mano alleviando le pene. 
Questo sentimento di umanità e di misericordia che ha 
animato la Camera per coloro che sono già stati giudi-
cati rei, la Commissione vi domanda di estenderlo a 
quelli che sono semplicemente supposti rei. 

La pena della segregazione è una pena grave, una pena 
atroce, una pena orribile, e perchè volete voi, a meno di 
una estrema necessità, perchè volete voi imporla assolu-
tamente a tutti in modo da togliere persino la possibi-
lità di introdurvi col tempo anche minime modificazioni ? 

Questo è il principio a cui la Giunta intende di op-
porsi. Noi vi domandiamo che si renda possibile l'unione 
temporaria di alcuni. Io suppongo che il medico dello 
stabilimento vi dichiari che tre o quattro detenuti sono 
in pericolo per le loro facoltà mentali (giacché vi ho già 
detto che il silenzio e la segregazione assoluta influi-
scono grandemente sulle facoltà mentali, e dichiarai 
che queste persone hanno bisogno di parlare, hanno bi-

sogno di conferire per non ricevere nocumento nelle fa-
coltà intellettuali), volete voi che le carceri siano .co-
strutte in modo che non si possa provvedere a questo 

'tbioq ih iiíooüi. jiiqaia. omiaaBaxa le. sMoa 

Non domandiamo fin d'ora che sia fatto il regola-
mento in guisa che si debba in corto modo stabilire e¡ 
dare il diritto a questi detenuti di invocare questa fa-
coltà di riunirsi ; vogliamo solamente che coli'articolo 
con cui si determina il modo giusta il quale debbono 
essere questi stabilimenti fabbricati non si renda im-
possibile quell'ulteriore temperamento,è| oh'ànqab II 

Ho toccato la quistione del regolamento per stabilire 
le norme a cui debba essere informato. Prima si potrà 
fare un esperimento, partendo anche dal punto; di vista 
della segregazione assoluta e continua; se poi dopo sei 
mesi od un anno di esperimento si troverà che è neces-
sario ed utile di riunire talvolta qualcheduno di questi 
detenuti, noi vi domandiamo che non si renda ciò. d'im-
possibile esecuzione. . ttBfy ÌB ffií tilíISkffí 

La spesa, come vi ho già detto, è ben piccola ; si tratta 
di allestire una camera in cui possano essere uniti dieci 
o dodici persone, oppure anche solo quattro o cinque, 
prescrivendo che non si possa oltrepassare il numero di 
qró|di@iiijxj.ii2 9 meollo.oiadirp ib iioifiílaiy.iB Oísfífrí'f 

Vi hanno imputati rei di delitti che non solo non 
hanno un fondo di malvagità, ma non suppongono nel-
l'animo loro una perversità naturale, come sarebbe, ad 
esempio, una ferita data in rissa in un momento di ub-
briachezza, o sevizie usate in un momento di esalta-
zione febbrile. Ora non è probabile che questi imputati 
della medesima categoria, lasciati insieme, possano, fra 
di loro corrompersi ; laonde cessa ogni pericolo che da-
rebbe luogo alla segregazione. 

Adunque, dal punto che non vi. è nessun pericolo per 
la società, non rimane più altro ostacolo che la tenue 
spesa che possa occorrere. • ,mj>iffi-j¿ 

Ma, o signori, se gli Stati prosperano per la loro ric-
ci iczza finanziaria, ve l'ha detto decentemente un ono-
revole oratore col quale mi dispiace di non essere stato 
d'accordo in quella occasione, prosperano principal-
mente per la giustizia. Ora, noi vi invochiamo di non 
lesinare sopra questa giustizia, i uh od sm t0eioQ(i Mhb 

Il principio della segregazione assoluta non è stato 
così universalmente giudicato buono da non ammettere 
alcun dubbio intorno a questo punto, da non ammet-? 
tere la possibilità di doverlo temperare. La spesa non ;è 
grande per ottenere questo scopo umanitario; laonde io 
non vedo più nessuna ragióne per osteggiare così viva-
mente questa leggerissima modificazione. ? aiatì 

cAvoiiB, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. L'onorevole Moia si stupisce che il Mi-
nistero si opponga così risolutamente alla proposta 
della Commissione, quando ha cercato di mostrare che 
in pratica, seguendo i, progetti del Ministero^ si arri-
vava a un dipresso allo stesso scopo. 

L'onorevole Moia dice : ma se non vi è differenza che 
nelle parole, perchè opporvi a questa proposta stata 
lungamente dibattuta dalla Commissione ? 
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Ci opponiamo, quantunque siamo d'avviso che in pra-

tica ilon vi sia Una grande differenza tra lo scopo che si 

vuol conseguire con questo paragrafo e quello che si 

otterrebbe coli'articolo del Ministero, giacché voi la-

sciate al medesimo ampia facoltà di poter eseguire i 

progetti a queste carceri relativi; noi ci opponiamo, 

dico, perchè crediamo che la massima; la quale informa 

il paragrafo dalla Commissione aggiunto, renda molto 

più difficile, quasi impossibile l'esperimento della segre-

gazione, al quale esperimento la Commissione pur essa 

si adatta. 

Il deputato Moia ci diceva testé : io sono contrario al 

sistema della segregazione assoluta, ma pure ammetto 

che il Ministero, il quale ha un'altra opinione possa fare 

quest'esperimento. Ora, io dico, quando si può conchiu-

dere che siamo tutti d'accordo, almeno l'esperimento 

della segregazione sia fatto ; ma perchè questo esperi-

mento possa riescire, la prima condizione si è che quelli 

che dovranno applicarlo abbiano fede in questi esperi-

menti, che dividano l'opinione del Ministero. 

• Ma, se la legge mette avanti un dubbio che quest'espe-

rimento non dovrà riuscire, state certi che questo dub-

bio eserciterà una funesta influenza e sui direttori del 

carcere e sulle persone caritatevoli che assumeranno 

l'uffizio di visitatori di questo carcere e su tutto il per-

sonale che deve concorrere alla riuscita di questo si-

stema. Tutti i sistemi hanno del buono e del cattivo; 

ma nel sistema della segregazione assoluta io sono con-

vinto che i buoni effetti superano di gran lunga i cat-

tivi. Ma, se vi è un dubbio nella legge, quelli che sa-

ranno incaricati di applicarla, non l'applicheranno come 

vuol esserlo affinchè riesca. 

Capisco che quelli i quali, come l'onorevole Moia e 

l'onorevole Arnulfo, credono radicalmente cattivo il 

sistema della segregazione assoluta... 

M O I A . . Non ho mai detto questo. 

C A V O U R , presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Un momento fa i l deputato Moia ha in-

vocato non solo la giustizia, ma l'umanità, la filan-

tóQpiasaiiyys «ori i£ aq^ìqsib ita sl&tfp IpP.Smlsio. aloyst 

M O I A . Mi perdoni: non contesto che il sistema d'iso-

lamento sia migliore dal punto di vista della sicurezza 

della società, ma ho detto che la difesa degl'interessi 

sociali deve trovare un limite nella legge di umanità e 

che, considerata la cosa dal punto di vista del detenuto 

panni ci sia la convenienza di temperare un principio 

troppo assoluto. 

cAvoiit, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. L'onorevole Moia ha ora ripetuto di cre-

dere che, se dal lato della giustizia questo sistema ha 

dei vantàggi, esso è in urto coi principii d'umanità.Mi 

pare che abbia detto questo. 

M O I A . IO credo di poterne parlare con qualche fon-

damento. {Ilarità) 

-I C A V O U R , presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Se questo fosse, come ha detto l'onore-

vole Moia, contrario ai principii di umanità, non si do-

vrebbe neanche tollerare che si facesse un esperimento. 

Certo che per alcuni la segregazione assoluta è molto 

più grave che la convivenza coi delinquenti o coi con-

dannati ; ma (prego l'onorevole Moia di onorarmi di un 

momento d'attenzione) quello che costituisce la gran 

differenza dal punto di vista dell'umanità tra il sistema 

della segregazione assoluta ed il sistema della carcera-

zione collettiva, si è che nel primo sistema la gravità 

della pena è in ragione inversa dell'onestà che conserva 

ancora il detenuto, mentre nel secondo sistema la gra-

vità della pena è in ragione inversa della corruzione. 

Pell'uomo corrotto il sistema della carcerazione col-

lettiva sarà una pena poco grave ; pell'uomo onesto al-

l'incontro sarà gravissima. Io sono certo che, se aves-

sero costretto l'onorevole Moia a vivere con persone 

corrotte, avrebbe preferito le mille volte la segrega-

ziénèi"-'"- ^ B T R . ' ^ B >: , N , . . • < „ I . . ' M I ><••; . 

M O I A . Le mie idee sono fondate appunto sulla prova 

che ho fatto nella riunione con una di quelle persone di 

cui parla l'onorevole ministro. 

C A V O U B , presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. E questo, lo ripeto, è quello che forma 

il vizio radicale del sistema attuale, che cioè la pena è 

in ragione inversa della corruzione ; più si è corrotti e 

meno si sente la gravità della pena, meno si soffre il 

peso dell'associazione con altra gente corrotta. Quando 

vi è la segregazione dagli altri delinquenti, ma con la 

facoltà di avere commercio coi parenti, cogli amici, con 

le persone caritatevoli, le quali non sono così diffìcili a 

trovarsi, la condizione degl'imputati non corrotti è di 

gran lunga meno dolorosa. 

In tutte le città del regno vi sono compagnie, società 

per portare soccorso ai carcerati; e quando questi "ver-

ranno separati in celle distinte, quando si potrà portare 

loro l'aiuto, i l conforto della parola, della religione, voi 

vedrete l'opera di queste società molto più attiva ; giac-

ché, come ho detto, è ora impossibile l'esercitare que-

st'ufficio nelle grandi camerate, dove i prigionieri sono 

confusi assieme, e dove la parola inorale, la parola reli-

gione ecciterebbe le risa e lo scherno, invece di portare 

un buon effetto. Io tengo quindi che il sistema della se-

gregazione sia molto più umano, più morale del sistema 

della riunione. 

Nondimeno, quantunque io abbia su questo punto 

un'opinione molto decisa, e per me non vi sia ombra dì 

dubbio, capisco che la Camera, giacché vi sono delle 

persone gravissima che dubitano, non voglia dare un 

voto che renda impossibile il proposto temperamento. 

Ma noi Vi diciamo : mandando ad effetto i progetti i 

meglio combinati, quando questi inconvenienti che noi 

non prevediamo, ma che ci preoccupano, siano per ve-

rificarsi, si potrà sempre arrivare al temperamento da 

voi proposto : perciò vi preghiamo di non voler preve-

dere come cosa possibile, come cosa che debba succe-

dere, che si abbia a riparare al sistema che si vuole in-

trodurre. 

Voi fate adesso una riforma e volete nella stessa legge 

prevedere la riforma di questa riforma ; a questo modo, 

lo ripeto, voi ponete in pericolo l'esito della riforma 
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stessa alla quale vi accingete; onde vi prego che vo-
gliate aderire alla proposta dell'onorevole Guglianetti, 
che rapresenta l'opinione nella quale tutti consentiamo, 
e respingere il paragrafo proposto dalla Commissione. 

faiìixi . Sono entrato anch'io pienamente nell'avviso, 
dei signori ministri. Anni sono ho meditato con qualche 
studio sopra queste quistioni ed ho anche potuto acqui-
stare dall'esperienza qualche cognizione. 

Anzitutto mi pare che gli onorevoli nostri contraddit-
tori "sì sìeno molto più preoccupati della quistione del-
'isolamento per le carceri di pena, che della segrega-
zione dei prevenuti tra di loro nelle carceri, che taluni 
chiamano di prevenzione, altri di detenzione. 

Voci. Si parla di prevenuti. 
carini. Per chiarire che male non mi appongo, ri-

corderò agli onorevoli Casaretto, Arnulfo e Moia che 
mi interrompono, che essi hanno parlato di gente la 
quale perde le facoltà mentali pel lungo isolamento. 
Ora questo non può essere il caso di coloro che sono de-
tenuti nelle carceri come imputati. Egli è impossibile 
ragionare su questo argomento in un Parlamento come 
se ne ragiona nelle accademie. 

Là trattate le quistioni scientifiche, e potete, specu-
lando! veri della scienza, trovare e ragioni di umanità 
e di giustizia assoluta, le quali vi fanno inchinevoli 
piuttosto ad un partito che ad un altro. 

Voi qui non potete trattare di ciò che ha attinenza 
col carcere, vuoi preventivo, vuoi di pena, senza met-
tere questa quistione in attinenza diretta col sistema di 
procedura, se parlate del carcere di prevenzione ; colla 
gradazione delle pene, se parlate del carcere di pena. 
Ora io suppongo (e debbo supporlo) che il sistema di 
procedura sia così fatto che speditamente i carcerati 
siano giudicati. 

L'onorevole Arnulfo non vuol menarmi buona questa 
ipotesi; manoi non dobbiamo supporre il contrario, dob-
biamo supporre che il nostro sistema di procedura sia 
così fatto che i procedimenti vadano spediti a pronto 
giudizio, e non possiamo far buona l'ipotesi eli lunghe 
prigionie preventive. 

Yi sarà qualche eccezione ; ma, anche per quello che 
l'onorevole relatore vi diceva ieri, e l'onorevole ministro 
dell'interno raffermava, io noto che oggi, per diligenze 
che si sono fatte si è ottenuto che i processi siano più 
presto spediti e che le sentenze non siano molto disco-
ste dal giorno della carcerazione. Quiaadi tutti i danni 
dei quali stanno in giusta apprensione coloro che si 
preoccupano della lunga detenzione con isolamento, 
non possono temersi nel caso di cui qui particolarmente 
discutiamo. 

Si parla a nome dell'umanità, e certo so vi ha consi-
derazione che debba far stare sopra pensiero essa è 
quésta delFumanità. Ma, o signori, credete voi che sia 
molto umano il mettere un uomo che vive nella solitu-
dine nella tentazione di ricercare la compagnia di un 
perduto? Ma come potete voi guarentirvi... (Interru-
zioni) 

Prima di tutto rispondo agli interruttori che io debbo 

supporre che degli innocenti pochi vadano in carcere, e, 
se un innocente va in carcere, voi dovete, a riguardo 
dell'umanità, impedire che quest'innocente nella solitu-
dine si trovi nella tentazione di ricercare la compagnia 
d'un perduto. Si è detto : ma vi sarà un uomo in carcere 
per aver fatta una ferita in rissa, e questo tale potrà 
bene stare in compagnia con un altro che sia imputato 
di un delitto lieve! 

Ma, o signori, voi pesate qui la gravità elei fatto ma-
teriale del delitto. Avete voi veramente il regolo per 
misurare il grado di pervertimento morale cui può es-
sere giunto quel tale che ha inflitto quel piccolo danno 
materiale al suo simile? E credete voi che mettendoli 
insieme non possano l'un l'altro coi*rompersi ? 

Forse mi dilungo un po' troppo dalla quistione ; ri-
tornando alla quale dico che dovete distinguere prima 
di tutto l'isolamento assoluto che si applica al carcere 
eli pena dalla segregazione tra i prevenuti; e dico che 
questa segregazione deve deliberarsi senza ambagi e 
senz'altro temperamento che in caso di malattia, per-
chè così richiede l'interesse dell'amministrazione della 
giustizia; essendo impossibile che possiate aver fiducia 
nel buon andamento dei processi se i rei possono con-
vivere, ed è impossibile che possiate impedire che questi 
si corrompano nel consorzio di altri più rei. 

I danni di questa segregazione sullo spirito e sull'in-
telletto, non possono essere quegli stessi che sono te-
muti per le carceri eli condanna, perchè la segregazione 
è fatta tra i prevenuti, non è fatta dai guardiani del 
carcere, dai magistrati, dai sacerdoti. Questi carcerati 
hanno consorzio con altri uomini. Oltre ciò non deve 
dimenticarsi che non debbono stare in carcere per lungo 
tempo. Quindi io stimo che sia non solo cosa buona, 
ma necessaria, lo star fermi nel principio della segre-
gazione assoluta. Quando fosse approvato il capoverso 
proposto dalla Commissione, si cadrebbe in una con-
traddizione manifesta. In quello si dice che « le carceri 
hanno ad essere costrutte pel sistema della segregazione 
assoluta tra i prevenuti e che si clebbe provvedere ac-
ciocchò tale costruzione sia fatta senza pregiudizio della 
loro riunione. » Così il sistema è alterato e l'applica-
zione delle eccezioni chi la farà? Il ministro dell'interno 
forse, o ufficiali del pubblico Ministero, o magistrati, 
degni di tutta quanta la confidenza della nazione? Mainò, 
o signori, la faranno i guardiani delle carceri, e si farà 
ritorno così a tutti gli abusi, a tutti gli sconci che si 
ebbero a deplorare per lo passato, e per un poco di 
danaro sì farà un favore ad uno che si negherà ad un 
altro. Prego perciò la Camera a respingere l'aggiunta 
della Commissione. 

GUGiiiabìetti. L'onorevole Moia mi chiedeva qual 
differenza vi passa tra il ritenere l'alinea della Commis-
sione e l'accontentarsi della dichiarazione del Mini-
stero, come io feci col mio ordine del giorno. 

Io rispondo che lo inserire nella legge l'alinea della 
Commissione è, come si ripetè più volte, una lesione del 
principio approvato coll'articolo 1 : è una manifesta 
prova che la Camera dubita della riuscita del sistema 
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dell'assoluta segregazione, ed è quindi una provvidenza 
preventiva contro il triste esito del nuovo sistema. 

Ora, siccome nel l'inaugurare un sistema non è, a mio 
avviso, conveniente il manifestare un dubbio, un'incer-
tezza sui buoni risultati di esso, così io persisto nel 
credere sia miglior partito l'affidarsi alle dichiarazioni 
ministeriali, che nelle carceri i locali potranno servire 
anche alla temporanea associazione dei detenuti. Ino 
insisterò oltre su ciò, perchè più chiaramente fa già 
spiegato il mio concetto dall'onorevole presidente del 
Consiglio. 

Non posso accettare poi il rimprovero fatto dall'ono-
revole Moia alla mia proposta, quasiché essa sia caduta 
dalle nuvole in modo contrario a tutte le regole parla-
mentari... 

moia. Ho detto contraria alle buone regole della di-
scussione. 

g c k m a s e x t i, Fa lo stesso. Se il deputato Moia non 
fosse persona da me conosciuta quale assai pratica delie-
forme parlamentari e anche delle regole di una buona 
discussione, questa sua asserzione lo farebbe giudicare 
del tutto novizio in codeste discipline. Io farò giudice 
la Camera se la mia proposta sia così strana, così con-
traria alle regole anche eli una buona discussione da 
meritarsi i rimproveri da lui mossi alla medesima. Io 
dirò solo ebe ciò si è praticato e si pratica non solo nel 
nostro, ma in tutti i Parlamenti del mondo, e se ciò è 
disconosciuto dall'onorevole Moia, conviene ritenere che 
i l calore della discussione è la causa di tale sua dimen-
ticanza. 

Persisto nell'ordine del giorno da me proposto. 
ASPKOM. Il primo quesito che ciascuno si debbe 

fare in questa discussione è quale sia lo scopo che noi 
ci proponiamo con questo articolo di legge : uno è il 
bene della società, l'altro è il miglioramento dei de-
tenuti. 

I l bene della società, nessuno non lo contesta; ma 
non si deve dimenticare che questo bene è ancora inse-
parabile dai diritti che il detenuto ritiene verso la so-
cietà stessa ; vi sono i limit i che valicare non si possono 
senza offesa della giustizia. 

Che cosa otterrete condannando il detenuto alla se-
gregazione assoluta? La natura stessa ve lo insegna. 
Volete rendere un cane feroce ed intrattabile ? Separa-
telo dal consorzio comune e mettetelo in catena, e di-
venterà pronto a mordere e fiero. Gli stessi effetti ve-
drete nell'uomo chiuso in un carcere in camera solitaria 
e isolata. L'umana specie è per primo e principale istinto 
suo socievole, e io credo... (Rumori di dissenso) 

Se la Camera non mi vuole ascoltare, taccio e mi 
siedo... 

Voci. Sì! sì! Parli! 
asi»koot. L'esempio di coloro che hanno lungamente 

sofferto nel carcere deve pur giovare a darci norma. 
Essi ci descrivono e attestano il bisogno urgentissimo e 
irresistibile che sentono coloro che sono nel carcere di 
avere una qualche compagnia. Leggo nelle Prigioni di 
Silvio Pellico, che egli si era affezionato persino ad un 

ragno ; so che il Bacchiega e il Foresti si erano affezio-
nati ad un passero, e si afflissero incredibilmente il 
giorno che fu calpestato e ucciso mentre saltellava die-
tro loro nella stanza. Sappiamo ancora che quando fu 
loro concesso di stare insieme riuniti, fu il giorno di 
maggior festa cho abbiano potuto avere nella loro vita. 
E di questa cosa meglio di me potrà rendere testimo-
nianza l'onorevole e stimabilissimo Giorgio Pallavicino, 
che abbiamo la fortuna di avere nostro collega, ed è 
presente. 

L'uomo ha veramente bisogno di amare e di comuni-
care le sue idee. Se voi all'uomo preventivamente ap-
plicate questa segregazione che è la tortura morale, la 
più sensibile che si possa infliggere, io temo che, invece 
di migliorarne il carattere, lo pervertirete al punto da 
farlo diventar nemico della società da cui si vede così 
crudelmente separato. 

Qui è evidente la necessità di un temperamento, ed 
io non vedo perchè si faccia tanta guerra all'alinea 
della Commissione, che, in fin di conto, non fa che la-
sciare all'arbitrio del Governo di rallentare questo ri-
gore se ne veda la necessità. Abbiamo tante volte inteso 
esporre in questa Camera che i detenuti preferiscono 
essere condannati ai lavori forzati anzi che alla reclu-
sione . La causa fondamentale di questa avversione è forse 
nel silenzio a cui i reclusi sono astretti. 

Aggiungete che, quando si tratta di condannati alla 
reclusione, essi hanno il lavoro obbligatorio che li di-
strae; e questo è un vero benefizio, un vero sollievo del-
l'anima; ma, trattandosi di prevenuti, e^si non possono 
essere occupati a lavorare ; tutto il loro tempo è consu-
mato nella noia e nel pensiero doloroso della miserabile 
loro condizione. Se il prevenuto è persona colta, e cho 
voglia delle facoltà intellettuali valersi per rivolgersi 
in meditazioni profonde, o religiose, o filosofiche, o sto-
riche, avrà distrazione e conforto ; ma se è una persona 
volgare e senza coltura, quando venga così abbando-
nata, se non soffrirà nelle facoltà mentali, certamente 
diverrà peggiore eli prima, diverrà cupa e iraconda. 

Per queste riflessioni io mi associo ad approvare l'a-
linea proposto dalla Commissione, il quale, alla fin 
fine, contiene il principio stesso che il deputato Guglia-
netti ha formolato nel suo ordine del giorno dopo le 
dichiarazióni del signor ministro. Perchè, invece del-
l'ordine del giorno, il Ministero non accetterà questo 
alinea ? 

Qualora la segregazione in pratica gli dia buoni ri-
sultati, invece degl'inconvenienti che tanto temiamo, 
egli non si varrà della facoltà che in esso gli è attri-
buita. Se invece dia cattivi risultati e ne ridondi un 
male peggiore di quello che si vuol evitare, allora potrà 
servirsene e porvi riparo. Non vedo come si ostini a ri-
fiutare. 

Io sono perfettamente d'accordo con quelli che appro-
vano questa legge; desidero che gli sperimenti si fac-
ciano; ma, signori, preoccupatevi delle immaginazioni 
vivissime che vi sono principalmente nei paesi meridio-
nali. Credete voi che un uomo nato ai piè delle Alpi e 
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un uomo nato sotto il cocente sole di Cagliari, posti nello 

stesso carcere, sentano in egual modo il bisogno di co-

municare e di spandersi? Questo bisogno, io credo, lo 

troverete nel meridionale molto più potente e irresisti-

bile. E se voi non avrete facoltà di usare di questo tem-

peramento, che in nome della umanità vi propone la 

Commissione, che avverrà mài e che farà il potere ese-

cutivo? Dirà che la legge gli lega le mani, e che, per 

qttanto sia dura, non si potrà far a meno di applicarla 

alla lettera sino a nuova modificazione per altra legge. 

Intanto gli infelici, che con questo alinea potevano es-

sere immediatamente sollevati, continueranno a Sotto-

stare al terribile supplizio dell'isolamento e del silenzio. 

Per queste considerazioni io voto l'alinea proposto 

dalla Commissione. 

c i . f A i . i m . ' Non tema la Camera che io voglia molto 

dilungarmi, dirò invece pochissime parole. 

10 in verità mi sono meravigliato ino ito nel vedere 

come la meschina aggiunta fatta dalla Commissione 

all'articolo 1 abbia potuto dare luogo ad una discus-

sione così lunga e così grave come quella che ebbe luogo 

àpq o'ieireaiol iw »limo xatf omnaisa JSÌU 

Come già fu detto da divèrsi membri della Commis-

sione, questa non ha mancato al suo dovere di trattare 

la questione di massima, se cioè fosse conveniente o no 

di ammettere la segregazione assoluta dei prevenuti ; e 

la Commissione, per mezzo dell'onorevole relatore, vi ha 

dichiarato che l'ha risolta nel senso stesso proposto dal 

Ministero. Yi è dunque nella questione di massima un per-

fètto accordò tra il Ministero e la Commissione, perchè 

ambidue ammettono la segregazione assoluta degli im-

putàtie degli accusati ; se non che, procedendo più oltre 

la Commissióne nell'esame dei diversi articoli che com 

pongono il progetto, si è soffermata lungamente là dove 

il Ministero proponeva che prima di tutto si dovesse 

procedere alla formazione delle nuove carceri nelle due 

città di Torino e di Genoya. 

11 ministro dell'interno ha corredato tale sua proposta 

colla presentazione di due appositi tipi. La Commis-

sione non tenne conto della pianta relativa al carcere 

di Genova, perchè, secondo il calcolo che se n'era fatto, 

la spesa le sembrava enorme ; se non erro, ciascuna delle 

celle, stando a quel progetto, costerebbe lire sei mila. 

Fermò quindi tutta la sua attenzione sull'altro progetto 

per il carcere di Torino; e, esaminando questo'attènta-

mente, ha riconosciuto che i cortili destinati perii pas-

seggio dei prevenuti non differivano sostanzialmente 

dalle celle destinate alla continua loro abitazione; poi-

ché, quanto all'ampiezza, i cortili e le celle non presen-

tano alcuna differenza; i cortili hanno solo una lar-

ghezza maggiore di qualche metro di quella delle celle, 

e sono senza coperta. Immaginatevi un'area chiusa fra 

quattro altissime mura, e divisa da un numero paral-

lelo di moltissimi muraccioli formanti tanti piccoli cor-

ridoi à cielo scoperto, ed avrete un'idea giusta dei cor-

tili che si vogliono costrurre. 

Questo fatto ha naturalmente condotto la Commis-

sione a chiedersi se fosse possibile che tale sistema po-

tesse dar luogo ad inconvenienti. La possibilità, la 

Commissione non ha potuto a meno di ammetterla, ed 

io credo che nessuno possa contestarla. Si tratta di un 

sistema affatto nuovo nel nostro paese. E probabile che 

dia buoni risultami ènti, perchè fu riconosciuto utile ih 

altri paesi ; ma può anche avvenire che l'esperienza ci 

dimostri nascerne degl'inconvenienti. La Commissione 

ha voluto parlare non di probabilità d'inconvenienti 

futuri, come volle far credere il signor ministro di fi-

nanze, ma solo di possibilità, e senza pregiudizio del 

sistema di segregazione assoluta che vi ha proposto col 

primo alinea dell'arti colò "T/ ' 

L'aggiunta della Commissione non deroga, non toglio 

per nulla il concetto di segregazione assoluta ; tale non 

fu e non è l'intenzione della maggioranza della Com-

missione, quantunque qualche suo membro nel pro-

pugnarla siasi forse lasciato spingere più in là di quello 

che avrebbe, a mio avviso, dovuto fare. 

Io vi prego di considerare il senso letterale dell'ag-

giunta della Commissione, e di non procedere più oltre. 

La Commissione ha detto : il sistema della segregazione 

assoluta è preferibile agli altri, ma non si può però so-

stenerlo come una verità matematica ; prevediamo dun-

que il caso in cui fosso conveniente per avventura di 

modificarlo in avvenire quando, per qualche caso spe-

ciale, ora imprevedibile, desse luogo ad inconvenienti. 

Eccovi tutto quello che ha voluto e vuole la Commis-

sione ! Vedete come fu moderata, come non intende 

punto paralizzare con questo il sistema di segregazione 

che è proposto dal Ministero. 1 

Coll'aggiunta non si deroga punto al principio, il 

principio è mantenuto; si contempla soltanto il caso in 

cui inconvenienti possano accadere, e vi si dice: co-

struite quindi il carcere in modo che, quando fosse ri-

conosciuto il bisogno, si possa senza grave spesa avere 

un corridoio, un cortile, una camera in cui si possano 

riunire per qualche ora alcuni imputati. Eccovi tutta 

la portata della proposta della Commissione. 

Del resto l'onorevole ministro dell'interno ed anche 

quello delle finanze hanno dovuto riconoscere che non 

vi è essenziale dissenso fra la Commissione ed il Mini-

stero, e il deputato Guglianetti ha opportunamente 

soggiunto che non facciamo che una quistione di parole. 

Perchè dunque, dirò io, andiamo più oltre discutendo 

per sì poca cosa? Lasciateci il nostro articolo e finia-

mola una volta. 

Un ordine del giorno, checché ne dica il mio amico 

Guglianetti, avrebbe probabilmente la sorte che è riser-

vata a tali deliberazioni, e finirebbe per riuscire a nulla ; 

laddove invece la legge dovrebbe essere eseguita da 

tutti, e prima di tutto dal Ministero. Farmi quindi 

prudente cosa e necessaria l'inserire l'aggiunta della 

Commissione in un articolo del progetto, perchè così 

sarà d'immanchevole norma anche a tutti coloro che 
. , -rroo s'resao xb jsisn«3xi> m. «sxi mo 

vorranno aspirare al concorso. 

SIXEO. Voto contro l'ordine del giorno proposto dal-

l'onorevole Guglianetti ed in favore dell'emendamento 

formolato dalla Commissione. 
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Non mi trattiene l'argomento in contrario addotto 
dall'onorevole Farini. Egli dice: ora viviamo sotto una 
così buona legislazione, i casi di carcere preventivo sono 
talmente rari, che è da presumersi sieno solo imprigio-
nati i colpevoli. 

Se si potesse partire da questa base, forse la qui-
stione avrebbe minore importanza. Ma la mia lunga 
pratica delle cose del foro m'insegna pur troppo il con-
trario. Noi siamo ancora lontani da quel punto di per-
fezione che viene supposto dall'onorevole Farini, il quale 
pare aver dato un senso troppo esteso alle lusinghevoli 
parole pronunciate ieri su questo proposito dall'onore-
vole i*elatorc. 

Noi siamo ancora lontani dall'avere VHabeas corpus 
in tu t ta la sua pienezza, come gl'Inglesi; non l'abbiamo 
pei poveri, non l'abbiamo pei forestieri, non l'abbiamo 
per gl'Italiani delle altre Provincie, non l'abbiamo neanco 
pei cittadini doviziosi in alcuni casi, intorno ai quali 
ho dovuto più volte, parlando in quest'Aula, lamentare 
i non per anco emendati difetti della nostra legislazione. 

I n Inghilterra si fa la distinzione t ra crimini e delitti 
come si fa da noi ; ma la scala dei crimini e. dei delitti 
non è la stessa. Presso di noi il carcere preventivo è ine-
vitabile ; non così in Inghilterra, quando si t ra t ta di 
crimini che non traggono seco una pena corporale. Chi, 
per esempio, è accusato d'un crimine che importi l'in-
terdizione dai pubblici uffizi soltanto non dovrebbe es-
sere soggetto al carcere preventivo. 

TBcc ino, relatore. Domando la parola. 
s i x e o. Sono lieto che l'onorevole Tecchio venga ad 

aggiungere a questo riguardo la sua testimonianza. Pur 
troppo ancli'egli ha avuto occasione di essere dolorosa-
mente colpito, al pari di me, dalla triste condizione di 
molti uomini pei quali egli ed io avevamo eguale stima. 

Abbiamo veduto alcuni benemeriti italiani essere 
carcerati senza neanco un atto giudiziario qualunque, 
senza la richiesta d'un avvocato fiscale, senza un ordine 
del giudice istruttore. E deplorabile che in questo mo-
mento ancora la nostra legislazione sia di tanto infe-
riore alla inglese. Le leggi inglesi guarentiscono la li -
bertà individuale non solo dei cittadini, ma di tu t ti gli 
uomini che si trovano sul suolo inglese. Le nostre léggi, 
come vengono interpretate da chi ci governa, non of-
frono nessuna guarentigia per chi non ha ottenuto il 
diritto di cittadinanza. 

Può dunque accadere ancora frequentemente da noi, 
e per molte ragioni, che uomini onoratissimi, piena-
mente innocenti o caduti in lievissimi reati, siano t rat ti 
in carcere ; ed è questo un motivo ognor più stringente 
per provvedere in modo che il dolore del carcere sia il 
più leggiero possibile. 

Ma, qualunque sia il maggiore o minor grado di pre-
sunzione di malvagità che si voglia porre a carico di 
chi ha la disgrazia di essere condotto in carcere, una 
legge irrefragabile di umanità vuole che la pena, il do-
lore del carcere preventivo non sia portato al di là di 
ciò che è strettamente necessario per l'amministrazione 
della giustizia. Perciò appunto, quando il signor mini-

stro proponeva col suo articolo di dichiarare in modo as-
soluto il principio dell'isolamento, la Commissione ; con 
molta saviezza suggeriva un temperamento. 

L'onorevole presidente del Consiglio diceva che in 
questo modo siscreditava anticipatamente la legge, an-
nunciando, con una riserva prematura, la riforma della 
riforma che si vuo'e ora adottare. Io vedo per contro 
nell'emendamento della Commissione, non una riforma 
futura, ma bensì un temperamento immediato, piena-
mente giusto e conveniente. Si saprà sin d'ora che l'i -
solamento non sarà praticato in un modo soverchia-
mente rigoroso, clip i suoi tr isti effetti saranno atte-
nuati con tutti quei riguardi che si ravviseranno com-
patibili colla necessità della giustizia. 

t e c c m o, relatore. Mi rincresce che l'onorevole Sineo 
abbia invocato la mia testimonianza, perchè la mia te-
stimonianza, per ciò che riguarda la legislazione inglese, 
debbe essere assolutamente contraria agli intenti: suoi. 

L'onorevole Sineo ha dimenticato che, secondo la le-
gislazione inglese, non solo nei procedimenti criminali, 
ma eziandio nei civili , un forestiero può essere arre-
stato, e per ottenere la libertà deve fornire a cauzione 
cospicue somme : e ciò interviene allora specialmente 
che contro i l forestiere si promuova un'azione di credito 

\ e l'attore giuri di essere creditore. 
Mi rincresce egualmente che l'onorevole Sineo sup-

ponga che io abbia esagerato i termini della libertà 
provvisoria consentita dalla nostra legge di procedura 
in materia penale; e, per dare a credere che la nostra 
legge sia più ristretta che io non dicessi, ei venga alle-
gando che il nostro Codice non permette di accordare la 
libertà provvisoria agli imputati di falso giuramento, 
quantunque i rei di falso giuramento non sieno neces-
sariamente soggetti a pena corporale, e di regola sog-
giacciano alla sola pena della interdizione dai pubblici 
uffizi . 

I l Codice di procedura penale dispone in modo affatto 
contrario a quello allegato dall'onorevole Sineo. 

L'articolo 176 del detto Codice di procedura proibisce 
di accordare la libertà provvisoria quando il crimine è 
punibile con una delle pene indicate nei cinque primi; 
numeri dell'articolo 13 del Codice penale ; e t ra quei 
numeri non si comprende la pena della interdizione dai 
pubblici uffizi . Anzi lo stesso articolo 176 soggiunge che, 
quando un crimine importa la sola pena della interdi-
zione dai pubblici uffizi , il giudice può rilasciare sem-
plice mandato di comparizione, salvo ad ordinare, ove 
speciali circostanze lo esigano, che l'imputato nel corso 
del processo si tenga lontano da un determinato luogo, 
in conformità dell'articolo 207. 

Vede dunque la Camera che i principii della nostra 
legge sulla libertà provvisoria sono precisamente tali 
quali io ieri mi faceva debito di riferirli , affinchè coloro 
che non hanno pratica di criminali giudizi non avessero 
ad essere f rat ti in errore. 

a€wès. Io propongo che il vocabolo prevenuti che, si 
trova nell'articolo in discussione, come pure nei succes-
sivi, vocabolo che, a parer mio, è un gallicismo, venga 
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surrogato col vocabolo imputati adottato nei nostri 
Codici. 

presidente. Farò osservare all'onorevole Agnès 
che la Commissione ha già proposto di surrogare, alla 
parola prevenuti, il vocabolo detenuti. 

agììès. Perchè appunto si applicherebbe questo vo-
cabolo tanto a quei detenuti che sono posti in istato 
d'accusa, quanto ai semplici imputati, io proponeva la 
parola imputati, per restringere l'eccezione; mentre 
credo che, per quanto più sia possibile, bisogna mante-
nere intatta la regola generale contenuta nell'articolo 
già votato. 

Quelli che sono in istato di accusa, sono quelli per 
l'appunto il cui contatto cogli altri detenuti presenta i 
maggiori inconvenienti. D'altronde si è detto ieri che 
dall'accusa alla sentenza è difficile che passi un inter-
vallo maggiore di tre mesi, e non sarebbe il caso ad un 
individuo che può ancora essere rilasciato con ordinanza 
della Camera di Consiglio, d'infliggere quella pena del-
l'isolamento senza necessità. 

Dico senza necessità, perchè v'è uno stadio tra il 
punto in cui è necessario l'isolamento e il termine del 
giudizio. Sta benissimo che, durante il processo, abbia 
luogo quest'isolamento, massime nelle cause gravi, e 
segnatamente che un correo sia separato dagli altri, e 
per questo appunto ci sono sempre state le segrete ; ma 
quando si tratta di lievi reati, si vorrà sempre l'isola-
mento assoluto? 

Io ritengo pertanto che sarebbe il caso di adottare il 
temperamento suggerito dalla Commissione, il quale 
non pregiudicherebbe niente affatto il principio ; e os-
servo eziandio che si potrebbe con ciò ottenere una eco-
nomia che non si deve mai trascurare. Le carceri in cui 
si custodiscono gli accusati sono poche, e soltanto dove 
vi sono magistrati ; e queste dovrebbero essere sottopo-
ste ad un regime diverso dalle altre : lo stesso Codice di 
procedura lo indica, dicendo che dopo l'accusa gli ac-
cusati devono essere tradotti nel carcere del magistrato. 
Con questa distinzione io credo che sarebbe poco mag-
giore la spesa che si richiede : invece, se si adottasse il 
principio di costrurre o ridur tutte le carceri provinciali 
con quel sistema assoluto, io credo chela spesa sarebbe 
rilevantissima. 

cavouk, presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. Ma la Camera ha già votato il 
principio. 

agisès. Io non impugno il principio, anzi lo adotto 
pienamente; solo sostengo che per gl'imputati si deve 
ammettere l'aggiunta proposta dalla Commissione, la 
quale non ha punto, a parer mio, gl'inconvenienti che si 
suppongono. 

jpresimkxts:. La parola spetta al deputato Sineo. 
sisteo. L'onorevole Tecchio da abile schermidore ha 

voluto portare la quistione su terreno estraneo a questa 
• discussione. Egli ha parlato di ciò che si fa in Inghil-
terra nelle cause civili dei forestieri. In Inghilterra, 
per le cause civili mosse da un nazionale contro un fore-
stiero, si fa precisamente ciò che si fa ili Piemonte, se-
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condo il Codice civile di Carlo Alberto (articolo 2106) ; 
se il forestiere non presenta guarentigia sufficiente di 
solvibilità, il creditore può chiedere che sia incarce-
rato. Ma questo non ha che fare colla materia di cui 
qui si tratta. 

In materia penale, in Inghilterra i forestieri godono 
dell'Haòeas corpus come i cittadini inglesi, e si sa che, 
quando condizioni eccezionali indussero i ministri in-
glesi a domandarne la sospensione, questa fu riguar-
data sempre come cosa gravissima, e non fu dal Parla-
mento conceduta che con difficoltà grandissima, e spesse 
volte negata. Vede dunque l'onorevole Tecchio che io 
ben mi apponeva dicendo che noi siamo lontani dall'a-
vere VHabeas corpus con tutta l'estensione che gli si dà 
in Inghilterra. Egli sa che presso di noi un forestiere 
ed anche un italiano nato oltre i confini del regno e non 
naturalizzato, è intieramente nelle mani dei ministri e 
dei loro agenti, i quali ne possono far ciò che vogliono. 
Almeno sin qui la legge fu intesa in questo senso. Io 
ho sempre deplorato questa condizione eli cose, ma non 
ho mai creduto di avere appoggio sufficiente per fare 
interpretare la legge nel miglior senso che credo il 
vero. 

In quanto poi al cittadino dello Stato, accusato per 
crimine che non porta pena corporale, l'onorevole Tec-
chio ba citato l'articolo del Codice di procedura crimi-
nale per cui il giudice può concedere la libertà provvi-
soria; ma egli con ciò riconosce che nulla si è mutato 
nella procedura criminale in ciò che concerne i fatti di 
questo genere, e che conseguentemente, se il giudice 
può concedere la libertà provvisoria, egli la può anche 
rifiutare. Dunque noi ci troviamo veramente, come io 
diceva, in questa condizione che anche per un reato, il 
quale in caso di condanna non conduca il reo neanche 
al carcere, vi è il carcere preventivo; cosa assurda, e 
che pure sta ancora nelle nostre leggi. 

La legge nostra dà ai giudici la facoltà di esimere 
dal carcere preventivo i poveri non recidivi ; ma intanto 
dà anche la facoltà di ritenerceli. Dunque per qualun-
que minimo reato il povero non recidivo è tenuto in 
carcere, se il giudice lo vuole. 

Anche tra i non poveri vi sono di quelli che non sa-
ranno in grado di dare cauzione, vi saranno anche dei 
proprietari che non avranno disponibile la somma che 
loro si domanda ; in questo caso dovranno subire il car-
cere preventivo, quando anche non siano sospetti che 
di un reato lievissimo. Potrà essere l'inquisito detenuto 
preventivamente per sei mesi, quando anche il titolo 
del reato che gli si imputa non porti il massimo della 
pena che a sei giorni di carcere. 

Confessi dunque l'onorevole Tecchio che la legge del 
25 luglio 1854 è ancora molto imperfetta, e che sono 
ancora troppo frequenti e troppo facili da noi i casi di 
incarcerazione preventiva. 

Ma, anche ridotto il carcere preventivo ai suoi più 
stretti limiti, io dico che anche per quelli che devono 
necessariamente essere tenuti in carcere, non bisogna 
che il dolore che loro si reca ecceda i limiti della neces-
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sita. Dunque, per quanto è necessario al ben pubblico, 
si adotti l'isolamento, ma questo sia temperato per 
quanto è possibile. 

Finché l'esperiènza possa mostrare ai signori ministri 
quali sieno i temperamenti che si devono introdurre, io 
mi accontento dell'emendamento della Commissione. 

PRESIDENTE. Dovrei innanzitutto mettere ai voti 
l'ordine del giorno del deputato G-uglianetti ; ma la Ca-
mera non essendo in numero, si procederà all'appello 
nominale, e il nome degli assenti sarà stampato nella 
gazzetta ufficiale (1). 

{Segue Vappello.) 
Farò intanto presente alla Camera che il deputato 

Valerio ha incaricato la Presidenza di prevenire la Ca-
mera che è dolente di non aver potuto intervenire alla 
seduta, trovandosi ammalato. 

COKTOIIRA XIA »ESCUSSIONE. 

TECCHI®, relatore. Giacché siamo in questo inter-
vallo di aspettativa, me ne valgo per rispondere poche 
parole all'onorevole Sineo, il quale si mostra molto 
zelante ad esaltare la legislazione inglese in confronto 
della legislazione patria. Io auguro sinceramente al 
nostro paese che la libertà individuale, tale qual è gua-
rentita dallo Statuto e dalle leggi di procedura penale, 
abbia a sfuggire i pericoli delle sospensioni nelle quali 
incorse la legge dellHabeas corpus in Inghilterra. 

Il deputato Sineo dice che codeste sospensioni furono 
assai rare ; ma la storia invece ci attesta che furono 
molto frequenti. 

Tutti sanno come la legge dellHabeas corpus sia stata 
sospesa e sui primordi e verso la metà del secolo deci-
mottavo in occasione dei moti dei Giae obiti ; tutti sanno 
come sia stata sospesa nei primi tempi della rivoluzione 

(1) L'elenco dei signori deputati che non risposero al 
presente appello nominale, pubblicato nella Gazzetta Pie-
montese del 9 aprile 1857, è il seguente: 

Annoni, Ara, Arconati, Arrigo, Asproni, Beldì, Berruti, 
Bertini (ammalato), Bezzi (in congedo;, Bianchetti, Billet, 
Bo, Botta, Bottone, Brunati, Gabella, Cadorna Raffaele, 
Cambieri, Campana, Carta, Cassinis, Chambost, Chap-
peron, Chiaves, Gobianchi, Colli, Correnti, Corsi, Costa An-
tonio, Crosa, Cugia, Daziani, Debenedetti (in congedo), 
Decandia, Decastro, Delfino, Deìitala, Della Motta, Demar-
chi, Demaria, Demartinel, Depretis, Fara, Farina Mauri-
zio, Farina Paolo, Ferracciù, Gallisai, Gastinelli, Perma-
netti, Gianoglio, Gilardini, Ginet, Giovanola, Girod, Graf-
figna, Grixoni, Laurenti-Robaudi, Louaraz, Mamiani, 
Mantelli, Marassi, Mari, Martelli, Mautino (in congedo), 
Mellana, Menabrea, Miglietti, Musso, Naitana, Nico-
lini, Notta, Pareto, Pateri, Pescatore, Pernati, Piacenza 
(in congedo), Polto, Ponziglione, Pugioni, Ravina, Ricardi 
Carlo, Ricci, Robecchi, Rocci, Roux-Yollon. Sanna-Sanna, 
Saracco, Sauli, Scapitai, Serra Carlo, Serra Orso, Solari, 
Somis, Sommeiller, Sonnaz (incongedo), SpinolaDomenico, 
Spinola Tommaso, Tegas, Tola (in congedo), Tuveri, Va-
lerio (ammalato), Valvassori, Zirlo. 

francese ; come sia stata sospesa dopo la battaglia di 
Waterloo; come sia stata sospesa al momento della sti-
pulazione della pace d'Europa dopo la caduta di Napo-
leone, e come il celebre ministro Pitt ne abbia chiesta 
ed ottenuta più volte dal Parlamento la sospensione. 

Io quindi ripeto che desidero alle guarentigie della 
libertà individuale appo noi maggiore stabilità che non 
abbia goduto quello Statuto dell'Habeas corpus, che 
tanto facilmente da alcuni dei nostri oratori viene invo-
cato, e che del resto è complicato da tante disposizioni, 
che forse non da tutti i giurisperiti della stessa Inghil-
terra sono ben conosciute. 

SIJJE©. La Camera non si stupirà che io faccia le me-
raviglie dell'imputazione che mi fa l'onorevole Tecchio 
di avere una passione per le legislazioni forestiere a 
sfregio della nostra. Egli dovrebbe ricordarsi quante 
volte io difesi non solo la nostra legislazione attuale, 
ma anche l'antica, ingiustamente calunniata da chi non 
la conosceva. Crederei bensì di mancare gravemente ai 
miei doveri, quale membro del corpo legislativo, se mi 
lasciassi accecare dall'amore della nostra legislazione 
sino al punto di prescindere dal promuoverne il gra-
duale perfezionamento. Amo le nostre leggi, conosco e 
proclamo i loro pregi, ma conosco altresì che in molte 
parti esse possono essere migliorate, e desidero miglio-
rarle, e presterò volentieri il mio debole concorso tutta-
volta che si faranno proposte per migliorarle ; e appunto 
perchè si migliorino e non si deteriorino, io citerò sem-
pre volentieri l'esempio delle altre nazioni, quando io 
troverò che in qualche punto la nostra legislazione sia 
stata nel bene soverchiata dalle altre. Nella parte che 
concerne il carcere preventivo gli Inglesi hanno sover-
chiato non solo la nazione nostra, ma tutte le nazioni 
del mondo. Gl'Inglesi hanno rispettato non solo i diritti 
del cittadino, ma i diritti dell'uomo, nazionale o fore-
stiero egli si fosse, senza distinzione ; ed io vorrei poter 
invitare tutte le nazioni a seguire gli Inglesi in questa 
prova che essi danno di giustizia universale ed umani-
taria. 

Il deputato Tecchio citava le circostanze solenni in 
cui l'Inghilterra dovette sospendere VHabeas corpus. 
Dio allontani dal Piemonte nostro queste tristi even-
tualità!!... Ora noi siamo in perfetta pace, possiamo 
fare tutto ciò che ci occorre senza tema di compromet-
tere né l'ordine né la libertà. 

Io ripeto dunque che la distinzione tra uomo e uomo 
è una macchia nella legislazione ; ripeto che il Governo 
non debbe poter usare arbitrio nessuno neaneo contro 
forestieri. Il deputato Tecchio sa al pari di me quante 
durissime sentenze siansi eseguite, senza che fossero pro-
nunciate dai magistrati ; egli sa quanti emigrati, e non 
forestieri, ma italiani, sono stati condannati senza nes-
suna forma di processo. Sta dunque che la nostra legis-
lazione ha ancora molto da fare per condursi alla com-
pleta applicazione dell 'Habeas corpus, come è applicato 
in Inghilterra nei tempi ordinari. 

TECCHIO, relatore. Rispondo che l'Habeas corpus è 
dettato pei cittadini ; e che pei forestieri vi è VAlien bili. 
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Proponga l'onorevole Sineo la legge dell' Alien bill, se-
condo le modificazioni e le liberali norme che da ultimo 
vi furono aggiunte nell'Inghilterra, ed io non tarderò 
di prestare alla proposta l'appoggio del voto mio. Ma 
quando l'onorevole Sineo mi parla dell'Ilabeas corpus 
gli replico che la legge nostra della libertà provvisoria 
è migliore dello Statuto sancito da Giorgio III . 

sineo. Ed io rispondo che V. Alien bill non è che VIla-
beas corpus applicato ai forestieri. Io non credeva che 
l'onorevole Tecchio volesse far qui una quistione di pa-
role, mentre io parlava di una quistione di sostanza, 
intorno alla quale io chiamava la seria attenzione della 
Camera. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
inox a. Domando la parola sull'ordine della votazione. 
Mi pare che l'onorevole presidente volesse mettere ai 

voti la risoluzione proposta dal deputato Guglianetti ; io 
credo invece che la proposta della Commissione debba 
avere la preferenza, perchè molti, fra cui io stesso, i 
quali nell'alternativa tra quella dichiarazione e la pro-
posta della Commissione voteranno per questa, sareb-
bero tuttavia disposti ad accettare la prima, se l'ag-
giunta non fosse ammessa; e la reiezione dell'aggiunta 
non esclude la proposizione dell'onorevole Guglianetti. 

presi® ente. Farò osservare alla Camera che la pro-
posta dell'onorevole G-uglianetti essendo di prender atto 
delle dichiarazioni del ministro e di passare all'ordine 
del giorno sulla proposta della Commissione, è pregiu-
diziale, epperò deve essere posta ai voti prima d'ogni 
altra. 

moia. Io dico soltanto che la proposizione del depu-
tato Gruglianetti esclude l'aggiunta della Commissione, 
cosicché, dopo votato quella, non si può più mettere 
l'altra ai voti; mentre invece, anche respinta la pro-
posta della Commissione, si può ancora votare sull'or-
dine del giorno Guglianetti. Altrimenti finiranno per 
essere respinti tutti e due.. 

presidente, Farò ancora osservare all'onorevole 
Moia che, qualora fosse rigettato l'ordine del giorno 
Guglianetti, si potrebbe ancora porre ai voti la propo-
sta della Commissione. Ad ogni modo a termini del re-
golamento gli ordini del giorno avendo la precedenza, è 
necessario che si emetta un voto sopra questa proposta, 
che è essenzialmente pregiudiziale. 

moia. Allora mi convinco di ciò che ho già detto, 
che questi ordini del giorno sono contrari alle regole 
della buona discussione. 

TECCHIO, relatore. Come relatore non ho ancora 
esternato la mia opinione sull'ordine del giorno propo-
sto dall'onorevole Guglianetti. La dirò brevemente. 

Io sono stato di coloro che nella Commissione hanno 
votato contro l'alinea dell'articolo 1 : tuttavia, siccome 
credo buon ufficio del relatore, quando egli ha alle 
mani un progetto di legge che stima utile e giusto, di 
accostarsi a quei temperamenti di transazione che age-
volino le sorti del progetto e gli acquistino un maggior 
numero di suffragi, ho registrate nella relazione le ra-
gioni della maggioranza, ed ho scritto l'alinea in tali 

termini pei quali non credo che il sistema della legge 
sarebbe pregiudicato. Ma giacché veggo che l'alinea in-
contra molte obbiezioni, e che alla fin fine il desiderio 
di coloro che lo proposero può essere sufficientemente 
appagato la mercè delle dichiarazioni ministeriali, delle 
quali è preso atto coli 'ordine del giorno, non lascio di 
manifestare che per parte mia darò il mio voto alla 
proposta dell'onorevole Guglianetti. 

Jsc parmi da temere che quest'onde del giorno possa 
correr pericolo di venir condannato, come tanti altri, 
alla bolgia degl'indolenti. Che anzi si potrà ben presto 
aver prova se il Ministero ne tenga conto in effetto. 
Imperocché, a termini di questo progetto di legge, il 
ministro dell'interno deve quanto prima pubblicare i 
suoi avvisi e programmi di concorso per la formazione 
dei progetti delle nuove carceri, e in tali avvisi e pro-" 
grammi deve indicare (come dice il nostro articolo 3) le 
condizioni attenenti alla solidità dell'edilìzio, alla sicu-
rezza della custodia, all'igiene, alla spesa. Dunque se 
il ministro, per le dichiarazioni che ha fatto alla Ca-
mera, e che l'onorevole Guglianetti ha proposto di ac-
cogliere, ha in qualche modo assentito all'idea che è 
formulata nell'alinea della Commissione, giova credere 
che nei programmi di concorso si vedrà della idea stessa 
l'esplicamento, per quantunque l'alinea (onde evitare 
il sospetto che il legislatore diffidi del suo proprio si-
stema) non venga inscritto nel testo medesimo della 
legge. 

presidente. Se nessuno domanda la parola, metto 
a partito il voto motivato proposto dal deputato Guglia-
netti, il quale è così concepito: 

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni fatte 
dal ministro, che, nella costruzione delle carceri di cui 
si tratta, si avrà riguardo a che non sia impossibile 
l'eventuale e temporaria riunione di alcuni dei ditenuti 
in esse, passa alla discussione dell'articolo 2. » 

Chi intende approvarlo, sorga. 
(È approvato.) 
Metto ai voti il processo verbale della tornata prece-

dente. 
(È approvato.) 
Il deputato Tola scrive, chiedendo un congedo di 40 

giorni per incumbenze d'impiego. 
(E accordato.) 
« Art. 2. Nelle elette carceri potranno pure essere 

detenuti i condannati alla pena del carcero non mag-
giore di un anno, esclusa però ogni comunicazione fra i 
prevenuti e i condannati. » 

Il deputato Genina ha facoltà di parlare. 
genista, Se nell'articolo 1 si è provveduto ai preve-

nuti, nell'articolo 2 si tratta eli applicare un nuovo car-
cere ai condannati. 

Presso di noi, nelle lettere patenti del 9 febbraio 
1839, si è stabilito questo principio che, cioè, le pene 
del carcere e della reclusione debbono essere espiate in 
carceri i quali sono tenuti secondo il sistema peniten-
ziario auburniano. Ora, in forza di quest'articolo 2, 
oltre questo sistema penitenziario se ne applicherebbe 
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anche un altro, il sistema pensilvanico, quello cioè del-
l'isolamento continuo in eelle separate. 

Io non ho mai partecipato a quei sogni clorati di al-
cuni filantropi, i quali credettero che col sistema peni-
tenziario si fosse trovata la panacea a tutti i mali, e 
che si potesse ricondurre l'età dell'oro in seno dell'uma-
nità, poiché ho sempre creduto che il migliorare e cor-
reggere il cuore umano, il dare un'altra direzione alle 
passioni sia una cosa ben ardua; dimodoché, se anche la 
cura diretta e la sollecitudine individuale raggiungono 
difficilmente questo scopo, è ben difficile che si possa 
raggiungere in un'educazione generale quale si è quella 
che si può praticare nelle carceri. Ma, per altra parte -, 
io non divido la sfiducia e lo sconforto che ho osservato 
nell'onorevole Casaretto ; io credo che il sistema peni-
tenziario in genere produca qualche buon effetto, e d'al-
tronde è dovere della società di rendere la pena morale 
e rigeneratrice, e quindi l'accetto. Soltanto si tratterà 
poi di esaminare quale sia il migliore sistema che si 
deve in ciò applicare, se cioè si debba ritenere il sistema 
che è presso di noi in vigore, ovvero seguire il sistema 
pensilvanico, o adottare un sistema misto, come si è 
praticato presso alcune moderne nazioni. Ma tale qui-
stione non deve agitarsi presentemente. Questi soggetti 
o non bisogna toccarli, o discuterli profondamente sotto 
tutti i loro rapporti, sia razionale che esperimentale, 
igienico, morale e sociale ; e, se la discussione non sarà 
larga e profonda, non si potrà in guisa alcuna venire 
ad una risoluzione appagante : anzi desidero che il signor 
guardasigilli, il quale ha promesso di occuparsi della 
riforma del Codice penale, cominci a presentare una 
legge colla quale si determini il sistema che si' deve te-
nere a questo riguardo. 

Ho già detto altre volte alla Camera e ripeterò que-
st'oggi che è impossibile di addivenire ad una vera ri-
forma del Codice penale, se non si prestabilisce il si-
stema che si vuol tenere nelle pene : questo sistema ha 
un'influenza necessaria per determinare il modo e il 
tempo della pena. Mi rincresce che non sia presente il 
signor guardasigilli, chè sarebbe mia intenzione d'invi-
tarlo a studiare seriamente questa materia. 

Quindi mi limiterò unicamente ad esaminare la por-
tata dell'articolo 2. 

Da quest'articolo deriverebbe la conseguenza che, 
quando un individuo è condannato per un tempo mag-
giore di un anno di carcere, egli deve espiare questa 
pena nel carcere penitenziario auburniano; se questa 
condanna al carcere è minore d'un anno, allora questo 
individuo deve scontar la pena nel carcere cellulare 
continuo, secondo il sistema pensilvanico; per modo che 
noi avremmo allora due sistemi a fronte, uno pei pic-
coli reati, l'altro pei reati maggiori. Ebbene, io am-
metto che si debba fare questo passo, ma solamente de-
sidererei che, invece di sottoporre al sistema cellulare 
continuo gl'individui che sono condannati alla pena del 
carcere per un anno, si limitasse a quelli che sono con-
dannati per sei mesi, in guisa che coloro che sono con-
dannati per un tèmpo maggiore di sei mesi, corrano la 

sorte di quelli che sono condannati per un tempo mag-
giore di un anno. 

I motivi di questo mio desiderio li esprimo in poche 
parole. 

In primo luogo credo che debba adottarsi questo me-
todo delle carceri cellulari, permanenti, per quei casi 
che sono di somma necessità, in guisa che negli altri 
casi si debba tenere il sistema generale presso di noi 
adottato. 

Ora, a mio avviso, il caso di somma necessità non 
può eccedere quello di sei mesi ; perchè quando un in-
dividuo è condannato per un tempo minore di sei mesi, 
convengo anch'io che non conviene di mandarlo al car-
cere centrale, e d'altronde non può più scontarli nelle 
carceri locali secondo il metodo presente, rimanendo 
esso con questa legge abolito. Ma per quelli che sono 
condannati ad un tempo maggiore, io credo che vi sia 
ancora utilità a mandarli al carcere centrale, e non vi 
sia ragione sufficiente per recedere dal nostro sistema 
generale penitenziario. 

Le cause che hanno spinto il magnanimo Carlo Al-
berto a dare la preferenza tra i due sistemi a quello 
auburniano, io credo che possano principalmente ridursi 
a queste due : la prima risguarda la condizione morale 
dell'individuo ; la seconda è l'attitudine al lavoro che 
ha acquistato l'individuo allorché esce dalle carceri, at-
titudine che lo rende meno pericoloso alla società. 

II sistema penitenziario tende a migliorare l'individuo 
e quindi a rigenerarlo. 

Ora, quando ha luogo il lavoro comune di giorno, 
sebbene col silenzio questa riunione diurna produce 
buonissimi effetti; in primo luogo, perchè nelle riunioni 
diurne questi individui dall'aspetto degli altri ricevono 
una specie di consolazione che toglie loro l'irritazione, 
ed hanno il salutare spettacolo di un buon esempio del-
l'ordine che si associa al lavoro tranquillo. 

Inoltre, mentre sono tutti riuniti, insieme col lavoro 
si può praticare a loro riguardo un'istruzione generale, 
la quale, se non è individuale, ma generale, ha però 
questo vantaggio che non ferisce l'amor proprio di al-
cuno, di modo che ciascuno prende quell'istruzione che 
lo riguarda, senza che però questa istruzione lo ferisca 
in modo diretto. 

In questa istruzione poi, la parola dell'istruttore, del 
sacerdote, eccita certamente in questi individui ottimi 
sentimenti, aiuta, anzi direi, scuote l'inerzia di molti di 
essi i quali non sarebbero capaci di elevarsi a serie con-
siderazioni, ed inoltre fornisce alla loro intelligenza 
un'istruzione morale e religiosa molto utile, che sosti-
tuisce al loro idiotismo cognizioni salutari ; in una pa-
rola questo genere d'istruzione è un sistema positivo 
che crea la morale pratica e produce la rigenerazione 
morale. 

Il secondo vantaggio che si ottiene anche da queste 
carceri, si è quello di addestrare l'individuo in un'arte 
o professione che lo renda meno pericoloso alla società. 
E diffatti qual è il grande pericolo che ha da temere la 
società allorché un individuo esce di prigione ? Si è che 
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divenga recidivo, cioè che commetta un nuovo reato, 
ed a questo lo spinge la propria miseria quando egli 
non ha una professione con cui procurarsi un onesto 
sostentamento, per guisa che è obbligato a ribattere la 
via dei reati; poiché, bisogna confessarlo, la miseria è 
ih grande scoglio in cui vanno a rompersi anche i pro-
ponimenti più sinceri di emendamento. 

Ora in queste carceri, secondo il sistema auburniano, 
s'insegna ai reclusi un mestiere, una professione, in 
guisa che quando escono hanno un mezzo di sostenta-
mento, epperciò si prepara loro uno stato che li rende 
meno pericolosi alla società. 

Ora, ritenute queste due ragioni, io dico: per quelli 
che sono condannati alla pena del carcere per più di sei 
mesi, sebbene per meno di un anno, con questi otto, 
dieci, undici mesi sicuramente non si possono ottenere 
questi frutti compiutamente, ma fino ad un certo punto 
l'istruzione che ricevono per otto o dieci mesi non sarà 
intieramente perduta. Inoltre possono ricevere i primi 
rudimenti di una professione o mestiere i quali sono i 
più noiosi, e quindi quando escono potranno perfezio-
narli, onde avere il mezzo di procacciarsi un onesto so-
stentamento. Dunque, essendovi ancora una ragione, 
per cui il sistema auburniano potrebbe esser utile per 
questi, io sarei d'opinione che dovessero scontare la 
loro pena nel modo ordinario. 

Vi è poi ancora un'altra ragione, ed è questa. 
Non può negarsi che il sistema cellulare continuo è 

molto più rigoroso del sistema auburniano. 
Io non voglio entrare ora in tale questione, ma ri-

tengo, dietro quanto riferiscono tutti gli autori che si 
occuparono di tale materia, che è più rigoroso. 

Ora, è egli utile, è egli necessario, quando si tratta 
di pena minima, di adottare un sistema carcerario, il 
quale è molto più rigoroso di quello cui sarebbero sotto-
posti i colpevoli di reato maggiore? Io ne dubito assai, 
perchè potrà avvenire che un'altra volta si facciano a 
commettere un reato più grave per andare nel carcere 
dove si abbia, secondo il sistema auburniano, a subire 
una pena più mite. 

Per queste ragioni io credo che si debba emendare 
l'articolo 2 in questo senso che, cioè, nelle dette carceri 
potranno essere pure ditenuti i condannati alla pena 
del carcere non maggiore di sei mesi. In questa guisa 
noi ammettiamo tutto ciò che è necessario del sistema 
pensilvanico e riteniamo ciò che è utile di quello aubur-
niano. 

Intanto s'attenderà la gran discussione del sistema 
penitenziario che vogliamo adottare; ma, come disposi-
zione transitoria, bisogna ritenerlo entro i più stretti 
limiti . Quest'emendamento non produrrà inconvenienti, 
perchè, quand'anche ci voglia qualche spesa per man-
dare questi individui al carcere d'Alessandria, che tro-
vasi come al centro delle principali diramazioni delle 
ferrovie del Governo, questa tenue spesa sarebbe larga-
mente compensata dal vantaggio che si ritrarrebbe 
quando questi individui uscissero dal carcere migliorati. 

Si potrà dire che allora non fa più al caso il piano 

presentato, che saranno in molto minor numero coloro 
che dovranno scontare la loro pena nel carcere locale. 
Ma io osservo che non potranno essere così pochi i con-
dannati al carcere per un tempo minore di sei mesi ; 
tanto più ove si rifletta che, se si tratta di quelli 
che sono detenuti mentre si fa loro il processo, i tribu-
nali, secondo l'autorità che hanno dal nostro Codice, 
imputano a costoro la pena che hanno subita, e quando 
non fosse condannato a nove o dieci mesi, deducendo il 
tempo del castigo, non avrà più che a scontare una pena 
di cinque o sei mesi. 

Dunque vi rimarrà sempre ancora un numero consi-
derevole di detenuti che dovrà scontare la pena nel car-
cere locale, ma vi si dovranno sostenere soltanto coloro 
che saranno condannati alla prigionia per un tempo non 
maggiore di sei mesi. 

Io spero pertanto che anche il signor ministro vorrà 
aderire a questo mio emendamento. •  

c a s a b e x t o. Domando la parola per un fatto perso-
nale. 

Dirò poche parole, perchè in una quistione così grave 
non vengano falsate le idee che ho emesse nella prece-
dente seduta. 

L'onorevole Genina disse aver io assolutamente con-
dannato il sistema cellulare. Io non dissi questo, ma so-
lamente che risultava dalle ultime inchieste non aver 
esso dato in pratica tutti quei buoni risultati che se ne 
speravano. 

Nè dissi che alcun vantaggio non ne fosse derivato, 
ma solo che conveniva temperare alquanto il sistema 
assoluto per ciò che riflette i prevenuti. Se ho accennato 
ai cattivi risultamenti ottenuti anche riguardo ai con-
dannati, fu solamente per far notare che se, persino, 
quando si avevano le più brillanti illusioni intorno ad 
esso, si credeva negli altri paesi dover ammettere delle 
eccezioni pei prevenuti, a più forte ragione dovevamo 
ammetterle noi, chè altrimenti facendo andremmo a ri-
troso dell'esperienza, delle teorie e, a parer mio, anche 
del buon senso. 

eax tazz i, ministro dell'interno. Non contesterò cer-
tamente l'opportunità eli alcune modificazioni al Codice 
penale per metterlo d'accordo col sistema cellulare, 
anzi credo di avere in una delle precedenti sedute av-
vertito essere esse indispensabili, e tale essere l'opinione 
del Governo. Ma qui non si tratta che di provvedere 
alla costruzione delle carceri, la quale, per quanto sol-
lecitamente si voglia spingere, non potrà essere com-
piuta che in dieci o dodici anni. 

Sin qui sono perfettamente d'accordo coll'onorevole 
Genina; non così quanto all'articolo 2. Stabilisce questo 
che in dette carceri si possano detenere anche i condan-
nati a pena minore di un anno, e l'onorevole deputato 
vorrebbe restringere questa facoltà ai condannati per 
soli sei mesi. 

A me pare che le ragioni stesse che egli ha addotte in 
sostegno della sua tesi dimostrino la necessità e la con* 
venienza del contrario partito. Il motivo che indusse il 
Governò; e di cui lo stesso onorevole Genina riconobbe 
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la giustizia, a destinare queste carceri anche pei con-
dannati ad una pena minore di un anno, sta in ciò clie 
dall'un canto vi sarebbe una spesa gravissima a mutare 
queste carceri per coloro che sieno sottoposti ad una 
pena di sì breve durata, e dall'altro non sarebbe possi-
bile ottenere quei risultati che si otterrebbero nel modo 
che si è proposto. Ora,-credo che queste due considera-
zioni si applicano egualmente a quelli che sono condan-
nati ad una pena di sei mesi, come a coloro che lo sono 
per un tempo minore eli un anno; poiché nè la rigenera-
zione che si potrebbe ottenere col lavoro in comune, nò 
la possibilità eli far apprendere a questi condannati un 
mestiere, si potrebbe conseguire laddove si tratti di co-
loro che sono condannati soltanto ad un anno di pri-
gionia. Io non credo che il termine di un anno possa 
essere sufficiente per addestrare questi condannati in 
una professione, nè per operare la loro rigenerazione. 

Del resto, l'onorevole Genina, a mio avviso, s'in-
ganna quando crede che i condannati sottoposti al car-
cere auburniano possano essere coloro che hanno sol-
tanto a scontare una pena inferiore non di un anno, ma 
di tre anni. La pena del carcere auburniano e la reclu-
sione si applicano soltanto a coloro che sono condannati 
ad una pena almeno di tre anni, appunto perchè, quando 
si trattasse di un periodo minore, non si potrebbero ot-
tenere quei risultati che hanno indotto il legislatore ad 
adottare questo sistema. Quando si tratta di una pena 
minore, essi non sono mandati nei penitenziari, in quegli 
stabilimenti che vengono retti secondo questo sistema, 
quali sono quelli di Alessandria, Pallanza, Albertville, 
ma sono detenuti nei carceri centrali, dove non c'è la 
separazione di notte, dove non c'è il lavoro in comune 
coli'assoluto silenzio, come sono appunto le carceri di 
Fossano, di Sai a zzo e qualche altra. 

La quistione non istà dunque nel vedere se questi de-
tenuti dovrebbero piuttosto essere custoditi nelle car-
ceri rette col sistema indicato dall'onorevole Genina, 
ma se dovessero essere inviati a quei carceri centrali 
dove quel sistema non è applicato. 

Ora, ridotta a questo punto la quistione, vede l'ono-
revole Genina come sia più conveniente che coloro, i 
quali debbono solo scontare la pena di un anno, siano 
ritenuti nel carcere stesso dove si trovano, perchè là ri-
masero mentre erano prevenuti, anziché essere tradotti 
in un altro, dove non si potrebbero nemmeno ottenere 
quei risultati che egli crede si possano conseguire lad-
dove si tratti di una pena maggiore di un anno. 

Io riconosco (e questa è la parte in cui, a parer mio, 
il deputato Genina ha ragione) che vi è forse un ag-
gravio di pena applicando a questi condannati ad una 
pena maggiore di un anno il sistema cellulare, in quanto 
che, quando venissero tradotti nelle carceri centrali, 
non avrebbero a subire una pena così grave. 

Ma, in primo luogo, in questa parte si dovrà intro-
durre una modificazione nel Codice penale; in secondo 
luogo poi, io credo che l'inconveniente che si verifica 
rispetto a questi, quando si dovesse applicare siffatto 
sistema prima che venisse fatta âccennata mutazione 

al Codice penale, si potrebbe in parte compensare col 
diritto di grazia che compete alla Corona. Quando si 
vedesse che realmente vi fossero alcuni di questi dete-
nuti, i quali sono stati sottoposti soltanto ad una pena 
minore di un anno, i quali dessero motivo di sperare un 
ravvedimento, questo sarebbe il caso in cui la grazia 
potrebbe esercitare una benefica influenza. Io penso 
quindi che in pratica l'inconveniente che realmente si 
incontra nella disposizione proposta, potrà essere in 
gran parte tolto. 

Ciò posto, io prego la Camera di approvare in questa 
parte il progetto tal quale fu presentato, tanto più che 
è assai conveniente di poter trarre un utile da quelle 
celle, le quali altrimenti rimarrebbero senza alcun uso. 
Non è possibile costruire tante celle quante possono es-
sere necessarie per la sola custodia dei prevenuti, per-
chè ognuno sa che il numero di questi va aumentando 
o diminuendo a seconda delle variazioni di certe circo-
stanze; conviene necessariamente per questi prevenuti 
costruire tante celle quante possono essere necessarie 
pei casi in cui si presenta maggiore il numero dei pre-
venuti; allorché questo non è così grande come in alcune 
circostanze potrebbe essere, rimangono alcune celle che 
sono a libera disposizione; è dunque opportuno che si 
possa trarre un utile dall'esistenza di queste celle, de-
stinandole a quei condannati i quali non hanno a scon-
tare una pena cotanto grave. Sarebbe quindi esporre lo 
Stato a fare una doppia spesa, qualora non si potesse 
ricavare questo vantaggio. 

Egli è adunque per questa considerazione principa-
lissima che io prego l'onorevole Genina a non voler in-
sistere nel suo emendamento, e ad appoggiare anche 
col suo voto il progetto del Ministero. 

«rcxixA. Eingrazio l'onorevole ministro degli schia-
rimenti che ha voluto darmi. Ciò che mi aveva indotto 
a presentare il mio emendamento era un'espressione 
contenuta nelle lettere patenti del 1839, perchè in esse 
si diceva che tutte le pene del carcere dovevano essere 
scontate nei nuovi carceri secondo il sistema peniten-
ziario auburniano, salvo i casi di pena di carcere di 
corta durata. Ora, io non credeva che la pena del car-
cere di corta durata dovesse essere di tre anni. Se in 
pratica veramente si è sempre applicata così, se non vi 
sono carceri nei quali si osservi il sistema penitenziario 
auburniano per quelli che sono condannati alla pena 
del carcere infra i tre anni, come vede la Camera il 
principale scopo del mio emendamento mancherebbe af-
fatto di fondamento, quindi non insisterei più su questo 
punto. 

Sicuramente avrei insistito quanto alla seconda ra» 
gione, perchè, badi bene la Camera, la pena di un anno 
di carcere scontata nelle carceri cellulari sarà di gran 
lunga più grave di quella che si sconterà nelle carceri 
dove non si osserva il sistema auburniano e dove i car-
cerati vivono collettivamente, senza essere sottoposti al 
sistema cellulare continuo. Cionondimeno, siccome l'o-
norevole ministro dice che questa legge non andrà su-
bito in vigore, e quindi ci sarà tempo a provvedere eoa 
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una legge generale riguardo al sistema penitenziario da 
adottarsi ; siccome, d'altronde, egli promette che, quando 
avvenisse questo sconcio, potrà rimediarvi mediante 
la grazia sovrana, io in forza di queste considerazioni, 
desisto dal mio emendamento. Ho per altro avuto il pia-
cere di ottenere quegli schiarimenti che inducono in me 
la convinzione che non si può al momento fare diversa-
mente, salvo che accettare l'articolo secondo il progetto 
ministeriale. 

KAXTAzai, ministro dell'interno. Pregherei l'onore-
vole relatore della Commissione a volermi dare una spie-
gazione intorno all'aggiunta così concepita: « esclusa 
però ogni comunicazione tra i prevenuti e i condan-
nati. •» 

Infatti la comunicazione debb'essere esclusa non solo 
fra i prevenuti e i condannati, ma altresì fra prevenuti 
e prevenuti, fra condannati e condannati; mentre la 
relazione della Commissione lascia supporre che si voglia 
ammettere la comunicazione tra condannati e condan-
nati. 

t e c c h i o , relatore. Darò subito la spiegazione chiesta 
dal signor ministro intorno all'ultimo inciso del presente 
articolo.,. 'g^yQìf , tté'f sa .-•:. i£ 

Era questo inciso una conseguenza necessaria dell'a-
linea dalla maggioranza della Commissione proposto 
nell'articolo 1. Siccome il detto alinea ammetteva la 
possibilità di qualche comunicazione tra i detenuti, così 
Vinciso o l'aggiunta all'articolo 2 ebbe in mira di esclu-
dere che la comunicazione potesse mai aver luogo fra 
detenuti in istato d'inquisizione e detenuti in istato. di 
pena. Ma dacché fu cancellato l'alinea dell'articolo 1, 
si può togliere altresì Vinciso dell'articolo 2. 

BAxxAasi, ministro dell'interno. Io desiderava ap-
punto che fosse tolta di mezzo quest'aggiunta, essendo 
essa diventata inutile. 

p r e s i d e n t e . La Camera non è più in numero. 
c a v a m j m . Domando di parlare. 

Vorrei pregare il signor presidente di aggiornare le 
sedute della Camera. Essa nella presente tornata non si 
è trovata in numero che un sol momento, quando cioè 
si è respinta l'aggiunta all'articolo 1. È cosa evidente 
che per domani crescerà la probabilità che la Camera 
non possa essere in numero, molti deputati avendo ester-
nato il desiderio di recarsi domani alle loro case. 

E ben vero che sulla proposta del deputato Casaretto 
si è stabilito che la Camera non debba prorogarsi se non 
dopo votata la legge che ora si discute; ma siccome l'ar-
ticolo 4 della legge darà luogo ad un dibattimento che 
forse durerà più di una seduta, io domanderei ai miei 
onorevoli colleghi che sono qui presenti che si unissero 
a me per pregare il signor presidente di valersi delle 
facoltà che gli sono conferite dalla carica che egli ri-
copre, ed aggiornare le sedute sino a quel giorno che 
crederà più conveniente. 

BAXTAzzi, ministro dell'interno.Osservo che oggi la 
Camera non solo è stata in numero, ma in numero ec-
cedente, poiché par mi vi fossero 108 deputati, e perciò 
si potrebbe continuare. 

cATAMisri , Debbo dire elio non ci trovammo se non 
nel numero strettamente legale, cioè di 103, e questo 
per un solo brevissimo istante. 

Dichiaro che, per quanto mi riguarda, io sono di-
sposto a non lasciare il mio stallo ove si voglia conti-
nuare la discussione anche per lo ulteriori sedute, ma 
presumo non potersi sperare che la Camera sia per tro-
varsi in numero legale quando si voglia poi votare la 
legge. 

i*resss>ejìte. Debbo far presente alla Camera che, 
avendo essa deliberato ieri di non sospendere le sue se-
dute finché la presente legge non fosse votata, io non 
potrei fare diversamente di quello che è stato dalla Ca-
mera determinato, salvo nel caso essa si trovasse vera-
mente nell'impossibilità di deliberare. Ma per ora, fino 
a nuovo voto della Camera, mi trovo in obbligo di far 
eseguire il precedente. 

(Entrano alcuni deputati.) 

Attualmente la Camera trovandosi nuovamente in 
numero, pongo ai voti l'articolo 2 del progetto dì legge. 

(E adottato.) 
Ora interrogherò la Camera sulla proposta fatta dal 

deputato Cavallini circa l'aggiornamento da stabilire. 

Una voce. Si voti al fine della seduta. 
«AXrVAtìHo. Eaccio osservare che sul finire della se-

duta può la Camera non trovarsi in numero, e reputo 
pertanto che nulla osti che si voti in questo momento, 
salvo a terminare la discussione. 

Voci. E inteso che la seduta d'oggi non s'inter-
rompe. 

p r e s i d è n t e . Metto ai voti la proposta del deputato 
Cavallini. 

Voci. La ripeta. 
p r e s i d e n t e . « Il deputato Cavallini propone che la 

Camera si proroghi ad un giorno da fissarsi. » 
Chi approva questa proposta, voglia alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, è adottata.) 
Propongo ora alla Camera che, secondo l'uso degli 

altri anni, aggiorni le sue sedute fino a mercoledì pros-
simo esclusivamente. 

(E adottata.) 
Ora continua la discussione, e prego i signori deputati 

a non assentarsi perchè la Camera possa trovarsi in nu-

; liiteÈOi£Ibiviiiili é- jU'ii;,;. t- fi ̂ «¿VfyAy-yfc 

« Art. 3. La formazione dei singoli progetti sarà 
posta a concorso. 

« Negli avvisi di concorso saranno prefinite le condi-
zioni attenenti alla solidità dell'edilìzio, alla sicurezza 
della custodia, alla igiene, alla spesa. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 4. Si procederà alla detta costruzione o ridu-

zione, cominciando da quelle città nelle quali risulti più 
urgente la riforma delle carceri, avuto riguardo alla 
condizione attuale delle medesime ed al numero dei 

I prevenuti. » 

BAtxAzai, ministro dell'interno. Io, a dir vero, non 
dovrei aver difficoltà di adottare la modificazione che 
qui propone la Giunta, perchè lascia una facoltà mag-
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giore al ministro, ma tuttavia io desidererei di essere 
liberato da questa responsabilità. 

Quando sia lasciato in facoltà del Ministero di comin-
ciare da quei luoghi dove questa misura si riconosca 
più urgente, sarà continuamente assediato dalle do-
mande dei vari capoluoghi per la costruzione di queste 
carceri. Quindi amerei meglio che fosse stabilita una 
norma precisa. A me è sembrato che fosse molto più 
conveniente che si cominciasse là dove c'è un numero 
maggiore d'inquisiti ; del resto, io mi rimetto intiera-
mente alla Camera. 

siims. Esaminando e ponendo a raffronto tra di loro 
l'articolo 4 del Ministero e l'articolo 4 della Commis-
sione, io vedo nell'articolo del Ministero un'indicazione, 
dirò così, gerarchica dei luoghi dovè le carceri doves-
sero precedentemente costruirsi, e questa indicazione 
gerarchica si conferma dall'articolo 6, dove si discorre 
del carcere di Torino e di Genova ; laonde è che, se mai 
il sistema ministeriale fosse accettato, siccome nell'or-
dine. gerarchico l'isola della Sardegna sta sempre da ul-
timo, da ultimo per essa verrebbero le costruzioni delle 
nuove carceri. Io reputo quindi che l'articolo 4 della 
Commissione sia a preferirsi, giacché in questo articolo 
4 s'indicano quali siano gli elementi che deggiono con-
siderarsi dal Governo nello stabilire la precedenza delle 
costruzioni, e questi elementi sono due, cioè il numero 
dei detenuti e la condizione attuale delle carceri. Ora, 
dalle poche parole che il signor ministro dell'interno ha 
dettò testé, pare che fra questi due elementi egli voglia 
unicamente tener conto di quello del numero dei dete-
nuti, poco o nulla badando alla condizione delle carceri. 

Ma, signori, il numero dei detenuti sarà sempre in 
ragione della maggiore o minore estensione dei confini 
della giurisdizione di ciascuna Corte di giustizia; non è 
da maravigliarsi se nella Corte d'appello di Torino, es-
sendo la giurisdizione così estesa che, per dar sfogo agli 
affari, si dovette aggiungere una classe temporanea, in 
queste carceri apparisca un numero assai grande di 
detenuti. 

Ma, a creder mio, non è questo il solo rispetto che 
deve tenere il Governo nello stabilire queste nuove co-
struzioni, ma bensì la necessità urgentissima di quelle 
carceri nelle quali le leggi dell'umanità sono troppo di-
sconosciute, e le condizioni igieniche e individuali dei 
poveri detenuti troppo deplorevoli. 

E vero che l'onorevole ministro dell'interno dichia-
rava nella discussione generale di riconoscere la neces-
sità urgentissima di un nuovo carcere a Cagliari, e di 
questa dichiarazione sono lieto, e gliene io i miei rin-
graziamenti ; ma io desidererei che l'intenzione di far 
costruzioni che egli ha espresso per Cagliari, l'esten-
desse anche a Sassari, e ne dirò brevemente il perchè... 

kattaszi, ministro dell'interno. Mi permetta: se 
si adotta il progetto del Ministero, Sassari viene subito 
dopo Cagliari, perchè ha 240 detenuti come Casale. 

mis. Se mi dà questa assicurazione, io dichiaro di 
aver finito il mio discorso. 

battazzi, ministro dell'interno. Non ha che a votare 

per il progetto del Ministero ; se questo è dalla Camera 
approvato, il suo desiderio è soddisfatto. 

srtis. Soltanto desidererei che in qualunque caso, 
sia che si adotti il progetto-dei Ministero o quello della 
Commissione, il signor ministrò volesse render ragione 
a queste necessità locali di Sassari. L'inglese Vernon, 
quando fece il quadro pur troppo veritiero delle carceri 
di Sardegna, dichiarò che peggiori di quelle di Cagliari 
erano le carceri di Sassari. Basti il dire che, essendo 
impossibile, fissare i tavolati pei giacigli, molti fra i 
detenuti sono costretti a giacere sul nudo ed umido ter •  
reno; che, non potendosi nell'infermeria dividere gli 
uomini dalle donne, queste, sebbene cadano amma-
late, sono lasciate nella camera di detenzione comune 
alle altre infelici loro compagne , senza aver quel 
conforto d'aria e di luce che negli spedali è concesso. 
Queste sono cose che molte volte furono al Governo di-
mostrate dagli agenti governativi ; è necessario perciò 
che il ministro dichiari che nel provvedere alla fabbri-
cazione in Cagliari, provvederà anche per quella di Sas-
sari. Così il motivo di ringraziarlo aumenterà d'assai. 

battaazi, ministro dell'interno. Siccome non si tratta 
che di applicare la legge, se verrà approvata nei ter-
mini in che fu presentata alla Camera, il deputato Sulis 
non mi sarà debitore di alcun ringraziamento. In so-
stanza è quistione d'incominciare da quei capoluoghi 
dove vi è un numero maggiore di detenuti. 

Ora, le carceri di Sassari si trovano appunto in que-
sta condizione, cioè subito dopo quelle di Cagliari. La 
sola diversità che vi è tra il progetto del Ministero e 
quello della Commissione è questa : che, secondo il primo, 
si dovrebbe necessariamente cominciare dalle carceri 
dove vi è una Corte d'appello, perchè è là appunto dove 
esiste un numero maggiore di detenuti; e la sola norma 
che deve aver presente il Governo, nel cominciare piut-
tosto da un luogo che da un altro, è precisamente il nu-
mero dei detenuti. 

Secondo il progetto delia Commissione, si deve aver 
riguardo alla solidità: ora, io domando se il giudicare 
della solidità maggiore o minore d'un edilìzio non lasci 
bene spesso un grandissimo arbitrio. Così, per esempio, 
noti l'onorevole Sulis che un altro ministro che venisse 
dopo di me, trattandosi di determinare dove si debba 
costrurre il carcere, potrebbe credere che un altro car-
cere fosse meno solido di quello di Sassari. Adottandosi 
adunque l'articolo proposto dal Governo, che poggia 
sulle basi che ho accennate, si ottiene lo scopo cui egli 
mira. 

ABxrifo. L'onorevole ministro vorrebbe che non 
fosse accettato il progetto della Commissione per la ra-
gione che, quando dovrà deliberarsi sulla costruzione di 
altre carceri dopo quelle di Torino e di Genova, il Mi-
nistero corre perìcolo di essere assediato da mille do-
mande, da mille molestie. Io ammetto questa possibi-
lità, anzi ammetto che ciò avverrà; ma io non credo che 
tale considerazione debba prevalere sulla circostanza 
più importante accennata nell'articolo proposto dalla 
Commissione, circostanza che deve servire di guida nel 
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decidere quali saranno le carceri clie dovranno prima 

costruirsi, cioè la maggior necessità derivante dal più 

cattivo stato delle une in confronto delle altre. 

Sostanzialmente il signor ministro non disconosce che 

laddove vi ò maggior urgenza debba essere più pronto 

il rimedio, che, cioè, laddove le carceri siano in più cat-

tivo stato, debbano le prime ripararsi; ma egli vorrebbe 

togliere a sè ed ai suoi successori le molestie che po-

trebbero risultare dalle molte domande. Ma queste mo-

lestie se le potrà togliere in molti modi, cioè o ricor-

rendo alla Commissione instituita per le carceri o ad 

una Commissione che creerà appositamente per deci-

dere sulla preferenza che meriti la costruzione d'un 

carcere a fronte d'un altro : il Ministero, ciò mediante, 

sarà posto al coperto dal voto, sebbene consultivo, di 

detti corpi. 

Ma se si fa dipendere la preferenza nella costruzione 

delle carceri, come vorrebbe il signor ministro, dal nu-

mero dei carcerati, e se fin d'ora si determina che debba 

cominciarsi da quelle situate là dove hanno sede le 

Corti d'appello, potrà derivarne lo sconcio che siano 

appunto le ultime costrutte che sieno in peggiore stato, 

e per ciò maggiore il bisogno, l'urgenza d'essere rifor-

mate : ragione questa per cui il motivo addotto dal si-

gnor ministro non deve impedire l'adozione dell'articolo 

proposto dalla Commissione. 

Quindi io spero che la Camera vorrà approvarlo. 

PRESIDENTI;. La Commissione ha proposto che alle 

parole « dei prevenuti » siano surrogate queste altre : 

« degl'imputati e degli accusati. » 

Metto ai voti l'articolo 4 della Commissione con que-

sto emendamento. 

(Dopo prova e controprova, è rigettato.) 

Pongo ai voti l'articolo del progetto ministeriale, il 

quale è così concepito : 

« Si procederà alla ricostruzione o riduzione delle car-

ceri sopra prescritte, cominciando da quelle delle città 

in cui ha sede una Corte d'appello, e poscia da quelle 

dei capoluoghi di provincia, seguendo l'ordine deter-

minato dahnumero medio dei detenuti che esse debbono 

contenere. » 

SIHEO. Domando la parola. 

Non posso dare il mio voto al progetto del Ministero, 

e ciò principalmente pei motivi che sono s-tati addotti 

dall'onorevole Sulis. 

I signori ministri ben lo sanno e a tutti è noto che 

non c'è niente di più orribile della condizione attuale di 

certe carceri della Sardegna; bisogna dunque comin-

ciare là dove il bisogno è maggiore. L'umanità ciò ri-

chiede altamente; è intollerabile la condizione attuale. 

Quando il Ministero si vincoli col progetto che propone, 

é che per procedere alla riforma di queste carceri si 

debba seguire tra i capoluoghi di provincia l'ordine de-

terminato dal numero dei detenuti che dovranno conte-

nersi in ciascun carcere, essendovi molte carceri in Pie-

monte che dovranno contenere un numero di detenuti 

superiore a quello delle carceri di Sardegna, dovrà co-

minciarsi dal Piemonte, e si manderà intanto alle ca-

lende greche la riforma delle carceri della Sardegna, la 

cui tolleranza è scandalosa. E un dovere strettissimo 

del Governo, del Parlamento di provvedere prima di 

ogni cosa a quelle carceri. Quelli che sono colpiti colà 

da carcere preventivo sono in uno stato in cui non si 

dovrebbero tenere neanco le bestie. Volete voi tollerare 

ancora questa condizione di ¿ose, non volete voi che 

colà si provveda prima ? Io prego quindi il Ministero a 

voler egli stesso riformare la sua proposta. 

RAiTAzsei, ministro dell'interno. Ho già dichiarato 

qual è il motivo che ha spinto il Ministero a dare la 

preferenza nella ricostruzione a quelle carceri che con-

tenevano un numero maggiore di detenuti : la ragione 

sta in ciò, che là dove si trovano i carcerati in maggior 

numero, ne è più difficile la classificazione ; mentre, in-

vece, dove il numero è minore, la classificazione è molto 

più facile, e che quindi, volendosi introdurre il sistema 

di separazione, era più urgente che questa si facesse là 

dove questa divisione non poteva aver luogo. Del resto, 

ho detto che veramente in Sardegna vi sono carceri in 

tristissimo stato, ma che non è men vero che anche in 

terraferma ve ne sono in pari condizione, e se il depu-

tato Sineo, invece di fare una questione così vaga e 

teorica, avesse gittato l'occhio sopra la tavola unita 

alla relazione dov'è indicata la capacità ordinaria delle 

carceri, avrebbe veduto che in Sardegna v'ha un nu-

mero maggiore di detenuti nelle singole carceri. 

Se adunque questo sistema verrà adottato, la Sar-

degna ritrarrà il maggior vantaggio. Nuoro, a cagione 

d'esempio, che è capoluogo di provincia ha duecento 

carcerati; di guisa che, stando all'articolo 4, egli è in-

dubitato che la Sardegna sarà fra quelle parti dello 

Stato, in cui le opere di costruzione o di riduzione delle 

prigioni si faranno meno aspettare. 

Asiujoxf . Vorrei richiamare l'attenzione della Ca-

mera sopra due punti della Sardegna che sono importan-

tissimi: l'uno è Sassari, l'altro è Oristano. In queste due 

città le carceiñ sono tali, che a. chiunque avesse sensi di 

commiserazione mancherebbe il coraggio di farvi dor-

mire esseri appartenenti alla specie umana. Ora, essen-

dovi una necessità così evidente, così flagrante di co-

minciare da questi luoghi, domando perchè da questi 

luoghi non si vorrà cominciare. 

Il signor ministro diceva che si deve cominciare dai 

luoghi dov'è maggiore il numero dei detenuti; ma que-

sto non mi sembra totalmente ragionevole, nè parmi 

che sia questa la questione. Prego la Camera di consi-

derare quante vite sono in pericolo nelle carceri da me 

accennate : ivi si spengono molte vite nell'età più ro-

busta... 

€av©ìtk, presidente del Consiglio , ministro degli 

esteri e delle finanze. E nelle carceri del Piemonte? 

asìm&ómx. Nelle carceri del Piemonte non c'è neppur 

l'ombra dei malanni che si soffrono nelle carceri della 

Sardegna. Pregherei il signor presidente del Consiglio 

di andare in Sardegna ad assicurarsene egli stesso. 

Quando egli avesse ciò effettuato, sono certo che non 

uscirebbe più con certe osservazioni che egli ci viene fa-
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cendo di tratto in tratto quando si parla dell'isola. Si 
disponga a passare una volta il mare e vada a visitarla 
coi suoi occhi nelle parti più essenziali, e si convincerà 
che, quanto alle carceri, non sono esagerate le descri-
zioni che si fanno delle estreme miserie e dei dolori che 
vi si patiscono; e allora io sono sicuro che egli, com-
piangendole in cuor suo, si farà il promotore ed inizia-
tore delle aspettate riforme. 

Insisto pertanto, e prego in nome dell'umanità il si-
gnor ministro ad accondiscendere che sia stabilita fra 
le prime almeno quella di Sassari. 

s ine». Riferendomi alla tabella, alla quale mi ri-
chiamava il signor ministro, trovo che ad Oristano il 
numero medio dei detenuti inquisiti è di 27, ad Iglesias 
di 12, a Tempio di 19, a Tortoli di 10 ; mentre a Pine-
rolo è di 40, a Susa. di 20, ad Asti eli 43, ad Annecy di 
50, a Saluzzo di 54, a Vercelli di 77, ad Ivrea di 41, e 
così di seguito. Da ciò appare che nella maggior parte 
delle provincie di terra'erma è superi re il numero dei 
detenuti inquisiti a quello che si debba contenere nelle 
carceri provinciali di Sardegna. 

Se cominciate a riformare le carceri in tutte queste 
Provincie, dove non avvi uguale motivo d'urgenza, 
quelle di Oristano, Tempio e Tortoli tarderanno assai 
ad essere migliorate. Bipeto che risulta non solo dalle 
nozioni che ci danno i nostri colleghi, ma dalle testi-
monianze degl'impiegati del Ministero e di magistrati 
gravissimi, e oai rapporti che sono nelle cartelle dei si-
gnori ministri risulta che il modo con cui sono trattati 
colà i prigionieri è intollerabile, e che l'umanità re-
clama altamente, che non si può differire neppure di un 
giorno a provvedere. 

battazz i , ministro dell'interno. Osservo al deputato 
Sineo che egli fa grave sbaglio, imperocché il numero 
dei detenuti di Oristano è di 50, e non di 27. 

pres idente . Pongo ai voti l'articolo 4 proposto dal 
Ministero. 

(È adottato ) 
Leggo l'articolo 5 della Giunta: 
« Per sopperire in parte alla spesa di detta costru-

zione o riduzione, il Governo del Ee viene autorizzato 
a riscuotere su tutte le imposte dirette due centesimi 
addizionali nell'anno 1858, e così successivamente di 
anno in anno sino al 1867 inclusivo. » 

battazz i , ministro dell'interno. Io, come aveva in-
dicato in una delle precedenti tornate, voleva pregare 
la Camera che, invece di due, stanziasse cinque cente-
simi, perchè giudico che in questo modo potrebbe es-
sere meglio assicurata l'esecuzione di questa riforma, e 
non si metterebbe il ministro dell'interno in una dipen-
denza assoluta dal ministro delle finanze, il quale non 
sempre è disposto a concedere i fondi che potessero es-
sere necessari. Io non insisterei maggiormente su que-
sto, se la Camera volesse concedere questi cinque cen-
tesimi. 

A parer mio, è indispensabile di venir in soccorso in 
questo modo ad una riforma tanto importante; e quando 
si dovesse annualmente stanziare un milione o un mi-
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lione e mezzo per l'esecuzione di quest'opera, sarebbe 
assai diffìcile che le finanze dello Stato, colle altre opere 
che si debbono eseguire, si trovassero in condizione di 
sopperire a simile spesa, se non si aggiunge qualche 
altra imposta che sia particolarmente destinata a questo. 

10 pregherei quindi la Camera a voler consentire alla 
mia proposta. 

sisteo. Domando la parola per un fatto personale. 
11 signor ministro dell'interno mi ha attribuito, poco 

fa, un errore materiale in cui non sono caduto. 
Mantengo ciò che ho detto, che, secondo le tabelle 

presentate dal Ministero, le carceri provinciali del Pie-
monte, in ragione del numero presumibile dei detenuti, 
cioè degl'inquisiti che dovranno principalmente essere 
in esse rinchiusi, sovercheranno le carceri provinciali 
di Sardegna. 

Io prego i miei colleghi a prendere la tabella presen-
tata dal Ministero, e vedranno a pagina 15... 

Cavour,presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Ma alla sesta colonna troverà 50 con-
dannatile inquisiti 27. 

siarao... a pagina... (Rumori e segni d'impazienza) 

Io prego la Camera di vedere se non sia così. Alla terza 
colonna sono posti gl'inquisiti, i soli che debbono rego-
larmente trattenersi nelle carceri giudiziarie, a seconda 
di ciò che avete deciso poc'anzi. Su questa base trove-
rete che i detenuti dovranno essere molto più numerosi 
in Pinerolo, in Asti, in Cuneo, che in Oristano, ove tro-
verete alla terza colonna, a pagina 15, la cifra di 27. 

Molte voci. Basta! Ai voti ! ai voti! 
battazzi , ministro dell'interno Ha trovato 27 in-

quisiti e 50 condannati ; ma fra inquisiti e condannati 
insieme fanno 77. 

Ora, all'articolo 4, parlandosi di detenuti, si com-
prendono inquisiti e condannati. 

sums. La considerazione posta innanzi dall'onore-
vole ministro dell'interno, per quanto è dell'aumento 
da lui desiderato di questi centesimi addizionali, è certo 
assai importante, perchè si riferisce alla questione di 
sussidiare l'opera di queste carceri. 

Ma qui bisogna badare bene a quale conseguenza ci 
porterà l'ammettere questo principio. Io desidero di sa-
pere se nel seno della Commissione si siano fatti studi 
approssimativi per conoscere a quanto possa ascendere 
la somma che potrà derivare da questi centesimi addi-
zionali ; perchè, nell'attuale diversità delle imposte di-
rette prediali tra le varie provincie dello Stato, risulta 
che dall'aumento di questi due centesimi ne verrà un 
grave carico più a tale che a tal altra provincia. 

Infatti, le provincie di Torino, per esempio, di Lo-
mellina e tutte quelle della Sardegna risultano già gra-
vate del 10 per cento sull'imposta prediale ; ma nella 
Liguria, nella Savoia, come in altre provincie dello 
Stato, questa imposta è di assai inferiore al 10 per 
cento. Se noi l'accresciamo ancora di cinque centesimi 
addizionali, la diversità del carico si sentirà in modo 
molto più sensibile di quello che lo sia nelle altre pro-
vincie più gravate. 
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Se dunque, dalle spiegazioni che attendo dalla Com-
missione, si potrà avere un dato da cui si possa credere 
che con questi due centesimi addizionali si possa man-
dare a compimento l'opera desiderata, io voterò l'au-
mento chiesto. 

rBKsu>EXTE. La parola spetta al deputato Dilìeyel. 
d i b e t e l . Siccome l'onorevole Sulis ha chiesto spie-

gazioni alla Commissione, se il deputato Casaretto ri-
sponde a nome di questa, io gli cedo la precedenza. 

c a s a e e x t o . Il deputato Sulis ha dimandato alla 
Commissione quale sarebbe la somma ricavabile da 
questa imposta, e se con essa si possa compire l'opera. 
È facile dire quale possa esserne il prodotto: le imposte 
dirette salendo circa a 23 milioni, i due centesimi da-
ranno 460,000 lire. Con questo la Commissione non ha 
creduto di dare l'intera somma necessaria alla fabbri-
cazione delle carceri, ma solo quel terzo della spesa che 
il ministro chiede alle divisioni. 

Il deputato Sulis chiese eziandio alla Commissione se 
essa aveva tenuto conto della differenza d'aggravio che 
questi due centesimi avrebbero portato alle diverse Pro-
vincie , perchè le contribuzioni dirette sono diversa-
mente ripartite tra le provincie. Io ammetto che vi sarà 
questo diverso aggravio, ma questa è condizione di tutte 
le imposte dello Stato, e non delle sole imposte dirette, 
che non siano perfettamente ragguagliate tra le diverse 
Provincie : l'imposta diretta è la meno sproporzionata. 

' pbesidehti ! . . La parola spetta al deputato Di Revel 
» 1 b e v e l . Ieri l'altro nella discussione io parlai con-

tro il progetto perchè involge il paese in una spesa gra-
vissima, già sin d'ora presunta, e molto più rilevante 
quando sarà in ultimo eseguita, e inoltre per oppormi 
allo stabilimento dell'aumento del 2 per cento sulle con-
tribuzioni dirette. Io certamente aveva poca speranza 
che la mia opposizione potesse trovar favore nella mag-
gioranza della Camera; e oggi sono anche più sfiduciato 
vedendo che il signor ministro dell'interno, non con-
tento di quanto la Commissione, per transazione, voleva 
concedere a questo riguardo, domandò, e forse otterrà 
un aumento di tre centesimi, oltre a due che erano as-
sentiti dalla Commissione. 

Fu or ora detto a che somma potevano salire questi 
due centesimi addizionali alle contribuzioni dirette. Io 
l'altro giorno, avendo addizionato insieme il principale 
delle contribuzioni dirette, non sono riuscito che alla 
cifra eli 21 milioni di principale, del quale prendendo il 
2 per cento, mi risultava una somma di circa 420,000 
lire, invece che altri ha detto 460,000. Forse si è per-
venuti a comporre questa somma perchè al principale 
della contribuzione diretta si aggiunsero quei centesimi 
addizionali che non sono veramente il principale, ma 
che sono un aggravio della contribuzione stessa. 

Del resto, io ho già detto l'altro ieri che, quando mi si 
presentasse una domanda di un'imposta speciale per far 
fronte ad una spesa speciale che non si potesse fare al-
trimenti che colla medesima, io avrei assentito alla im-
posta, con che però con essa non venisse turbato l'equi-
librio dei bilanci. Ma quando siamo a fronte di un bi-

lancio che presenta solo il pareggio per le spese ordi-
narie, ma che nelle straordinarie (tra le quali verrebbe 
anche a comprendersi questa) porterebbe un disavanzo 
considerevole, io dico: non possb riconoscere che sia 
buona amministrazione, che sia principio econòmico 
ben inteso quello mercè il quale, nel proporre una spésa 
di tanta entità come è questa, non si viene a doman-
dare che una spesa minima come parto di contributo 
delle provincie. Invece di sobbarcarsi ad una spesiti di 
18 milioni, credo che il paese si trovi qui a fronte di 
una spesa che sarà di 24 milioni almeno. •• bìlico sì 

Evidentemente potrà nascere il caso che negli anni 
successivi il bilancio non presenti capienza per questa 
spesa, ed allora il ministro dell'interno dirà : ma nel bi-
lancio è stanziata una somma eli circa 500,000 liré, elle 
avete votate con questa speciale destinazione; alméno* 
tale somma datela. Così succederà che, andando avanti, 
chi avrà sopperito a siffatta spesa sarà quella parte che 
si voleva afferente alle provincie, e che con una dispo-
sizione speciale è stata portata in aumento alle contri-
buzioni dirette. Intanto per ciò non avremmo i nostri 
bilanci in pareggio; ma saremmo sempre nella stessa 
condizione in cui ci troviamo. Quindi io non dubito di : 
asserire che sarebbe una cattiva regola di amministra-
zione , allorché si tratta di spese di tanta entità-come 
sono queste, il chiedere un'entrata minima qual è quella 
che si domanda ora a fronte della spesa che si deve so-

; st^fiftìvoicf e ìIbjjìhboò eiaoqmrivoVlsq 8581 lau ¿tei 
Noi, senza determinare fin d'ora il tempo entro il 

quale la riforma di queste carceri abbia ad aver luogo, 
stabiliremmo intanto che per dieci anni durerà questa 
sovrimposta. Io torno a dirlo-: non posso approvare questo 
sistema di amministrazione. Diffatti, o si vuole-stabilire 
un'imposta speciale per una spèsa speciale, e io non nié 
ne fido, perchè il passato mi prova che non c'èra dà ? Se-
darsi ; stantechè, quando la somma è entrata nelle casse 
dello Stato, può cessarne il bisogno o l'applica/.ione, ma 
la diminuzione più non ha luogo; o si tratta di una 
spesa la quale dev'essere fatta dallo Stato, ed allora 
non è il caso d'imporre una tassa speciale che graviti 
solo sopra una parte delle contribuzioni. '-ii,fi 

Io capirei che il ministro, venendo a presentarci il 
bilancio, ci dicesse: oltre le spese già stanziate, mi oc-
corre ancora di farne un'altra straordinaria; per sop-
perirvi intendo di riscuotere due o tre centesimi, a ca-
gion d'esempio, sulle contribuzioni dello Stato, coi quali 
pongo il mio bilancio in pareggio ; io, dico, capirei 
questo; ma il venir qui a chiedere una somma relativa^ 
mente esigua e per un numero determinato d'anni, 
senza sapere ancora fin dove andrà questa spesa, io, lo 
ripeto, non mi sento disposto di aderire a tale do-
manda. Io non ho mai ricusato al Governo le imposte 
ogni volta che ne ebbe il bisogno, e non sarò nemmeno 
per ricusargli in avvenire i mezzi per far fronte alle 
spese dello Stato, quando io abbia veduti i bilanci, e 
da questi io scorga che, detratte quelle spese che non 
sono necessarie, e che possono essere rimandate, vi sia 
necessità di mettere il pareggio; ma votare così alla 
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spicciolata degli aumenti, senza calcolare i rapporti che 
possono esistere tra l'ima e l'altra contribuzione, tra lo 
aggravamento di questo e il non toccare l'altro, io non 

f̂ftK&toos oiqionhq aia :&do ,9norslBi.t8Ìn]riima jsxioifd 
Ho già detto l'altro giorno come noi, colla delibera-

zione d'imporre centesimi addizionali, principalmente 
sulle contribuzioni dirette, contraddicessimo aperta-
mente ad una disposizione che abbiamo votata l'anno 
scorso. E infatti l'anno scorso noi abbiamo stabilito che 
le contribuzioni personale e mobiliare e quella delle pa-
tenti non potevano essere aggravate oltre il 50 per 
c.ento per imposte divisionali e provinciali; ed intanto 
noi, col voto che ora daremmo, le aggraveremmo del 
52 per cento; ora, se abbiamo creduto l'anno scorso che 
fosse buona la massima adottata di non concedere più 
del 50 per cento per queste sovrimposte, non veggo 
perchè oggi si debba aumentare. 

Del resto, o signori, non crediate già che, perchè le 
contribuzioni dirette, sommano a soli 21 milioni, e coi 
centesimi addizionali in favore del Governo a 28 mi-
lioni, la proprietà che paga le contribuzioni dirette sia 
poco gravata; osservate che nel bilancio stesso, per 
norma dei quattro centesimi per ispese di riscossione, il 
Governo valuta che le sovrimposte divisionali e provin-
ciali ammontano oltre ai 17 milioni; ed io ritengo anzi 
che la sua cifra sia molto al disotto di quella che risul-
terà nel 1858 per sovrimposte comunali e provinciali. 
Aggiungete ai 23 i 17 milioni, e vedrete che sono 40 
milioni ohe si pagano dalla proprietà. 

Hè mi si dica che questi 40 milioni non vanno al Go-
verno; perchè, si ammetta pure che vadano essi in parte 
a favore dei comuni e delle provincie, ciò non toglie 
che escano dalle scarselle dei contribuenti. Dirò di più 
che, rispetto alle provincie, una parte essenziale delle 
somme che vanno a vantaggio delle medesime sono poi 
da esse versate al Governo per contributo in tante spese 
da cui s o n ^^^r s t ^; ; (rooirl ad non é iq exiois0jttixnifi ai 

Conseguentemente io mi riassumo, e dico che non mi 
sento disposto a votare così per incidente un aggravio 
alle contribuzioni dirette per una spesa che in risultato 
sarà enormemente maggiore di quello che ora ci prefìg-
giamo. Se poi la Camera è disposta ad andare sino al 
punto da coprire l'intiera somma che si vuol spendere a 
questo riguardo, io lascio che altri esprima questo voto; 
quanto a me, incidentemente non mi risolvo a darlo. 

pkksiokxte. I l deputato Arnulfo ha facoltà di par-

lare  ̂; j r j Q 1 £ j T U I Ì Oa jjim s-isbaiiio a lirp imév Ir ani :oj>:90p 
AituruiiF©. Siccome il deputato Gustavo di Cavour 

intende di parlare, io gl i cedo il mio turno. 
cavoi b « . L'articolo ora posto in discussione suscitò 

gravi questioni in seno della Commissione, e non fu 
adottato che alla semplice maggioranza d'un voto. 

Dirò brevemente le ragioni per le quali la minoranza ; 
di tre membri non credette doverlo ammettere, e per-
le quali essa tuttora persiste nel dargli un voto ne-
gativo! . r 2 ó-jQ*ga9 'OCCttógOCf 9IÌ0 9 91X83890611 OflOS 

Si consideri che il sistema di provvedere alle singole :: 
spese con assegnamenti su speciali imposte era proprio 

dell'infanzia della scienza finanziaria. Nel medio évo, 
ogni volta che si faceva una spesa, si affettava un'im-
posta speciale. Tale spesa si metteva sulla dogana, tale 
sul sale, tal altra in altro modo ; ma col moltiplicarsi 
delle spese si giunse in breve tempo ad una confusione 
tale, che fu forza rinunziare a quel sistema, e quindi 
venire a centralizzare da una parte tutte le entrate, 
dall'altra tutte le uscite, e poi di provvedere al pareg-
gio, avuto riguardo al complesso dell'attivo e del pas-
sivo. 

Confesso che sia regola di buona e savia amministra-
zione il cercare sempre di pareggiare le entrate con le 
uscite e l'avere inoltre un sopravanzo pel futuro; ma 
questo non può ottenersi se non se quando nell'insieme 
del bilancio dello Stato si considerano tutte le passività 
e tutte le attività ; allora soltanto si può formare un giu-
dizio complessivo. Nelle grandissime complicazioni che 
gli Stati moderni hanno coi singoli cittadini, colle varie 
categorie di contribuenti, colle diverse provincie, se si 
procede tentennando e quasi a tastone a fare una im-
posta speciale in ogni legge che stabilisce una spesa, si 
giungerà in breve ad un'inestricabile confusione. * 

Di più, se si vuole essere logici, non conviene limi-
tare questa misura ad un sol caso. Abbiamo votato 
quest'anno molte leggi che impongono gravi spese; 
altre sono proposte, come il traslocamento della marina 
alla Spezia ; ci sono guarentigie a dare alle strade fer-
rate ; vi è stato il riscatto delle piazze, le spese di ca-
tasto; se si vuole essere logici, mentre si mettono due 
centesimi per questa legge, non vi sarebbe ragione per 
non metterne altri per ciascheduno degli altri oggetti 
che ho indicato. Veramente la Commissione del bilancio 
non negherà i fondi che sono necessari per l'andamento 
della cosa pubblica ; ma ad essa e non a noi tocca l'e-
same di questa penosa necessità. 

La ragione poi testé addotta dall'onorevole ministro 
dell'interno non mi sembra molto consentanea ai"prin-
cipi! generali del sistema costituzionale. Egli ha detto : 

il ministro dell'interno deve avere un fondo per cui si 
emancipi dalla tutela del ministro di finanze relativa-
mente a quest'opera. 

Il Parlamento non può riconoscere questa tutela e 
questa suscettibilità tra i membri del Consiglio della 
Corona ; i consiglieri della Corona formano un tutto in-
sieme che è responsabile delle sue proposte. D'altronde 
poi, ancorché si scriva questo nella legge, se arrivasse 
un gran bisogno, una guerra od una di quelle necessità 
che speriamo non avranno luogo, questi fondi anche vo-
tati dalla Camera per le carceri sarebbero forzatamente 
stornati per sopperire ad una spesa che fosse urgente. 

La maggioranza della Commissione ha giudicato di 
dare questi due centesimi perchè corrispondevano circa 
a quelle 500,000 lire che nel progetto del Ministero si 
sarebbero domandate al concorso delle varié divisioni ; 
ma la Commissione fu però unanime nel riconoscere che 
questa disposizione, avendo per iscopo la sicurezza pub-
blica e l'interesse generale dello Stato, doveva la rela-
tiva spesa ricadere intieramente sull'erario dello Stato. 
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Ma questo sussidio per via di eccezione parve alla mi-
noranza della Commissione essere insignificante e con-
trario all'economia generale delle leggi, contrario alla 
euritmia ed al sistema generale della nostra contabilità; 
pertanto i tre membri dissenzienti continuano a respin-
gerlo. 

Sotto il rapporto finanziario furono anche sviluppate 
nel seno della Commissione alcune idee che corrispon-
dono a quelle messe ora innanzi dall'onorevole Di Revel 
sulla semplificazione della contabilità. Crediamo adun-
que essere il caso di riservarsi, in occasione della di-
scussione del bilancio, a vedere se sarà da consentirsi 
una somma eguale a quella assentita dalla maggio-
ranza, od anche una maggiore. Ma vi è ancora un'altra 
ragione. Tutti sanno quanto sia ineguale il contributo 
fondiario delle diverse provinole. Si sa che certe pro-
vinole, come la Liguria, pagano meno che le piemon-
tesi; che la Sardegna paga più della media delle Pro-
vincie di terraferma. 

Dunque questo contributo, che sembra'eguale nella 
legge, aumenterebbe un'ineguaglianza già esistente ; e 
questa è una ragione la quale, aggiunta alle altre, in-
duce la minoranza della Commissione a non ammettere 
i centesimi addizionali e a votare contro l'articolo pro-

,<6-J*eif& .fLsihoa i?.c.air o-tuea i»*ipinK7 ifg-̂ l,  ̂ j 
CAVOUR , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Grli onorevoli preopinanti hanno 
fatto un corso di teorie finanziarie in occasione dell'ar-
ticolo 5, ed hanno osservato come il sistema dell'impo-
sta speciale fosse antiquato e condannato dalla scienza 
moderna. 

Io convengo perfettamente cogli onorevoli preopi-
nanti. Ove si fosse proposto di stabilire un'imposta spe-
ciale con una speciale destinazione ed amministrazione 
per parte del mio collega il ministro dell'interno, in 
questo caso mi sarei unito cogli onorevoli preopinanti 
per combattere con esso loro; ma la Commissione non 
fa una simile proposta. 

In vista delle crescenti spese a cui darà luogo la co-
struzione delle carceri, in vista della domanda fatta 
dal Ministero di far concorrere le Provincie e le divi-
sioni in una certa proporzione, la Commissione ha detto: 
vai meglio aumentare i mezzi pecuniari generali dello 
Stato di quel tanto che si chiedeva alle provincie ed 
alle divisioni ; e quindi propone l'aumento di due cen-
tesimi sulle imposte dirette. Ma questi due centesimi 
andranno, come tutte le imposte, ad aumentare l'attivo 
generale dello Stato, nè il ministro dell'interno potrà 
disporre eli quella somma altrimenti che come dispone 
di tutte le somme che sono portate nel suo bilancio. 
Non si cade adunque in quell'errore teorico che fu rile-
vato dagli onorevoli preopinanti. 

Essi hanno osservato che sarebbe stato più opportuno 
proporr©un aumento d'imposta in occasione del bilancio 
attivo. Anche questo è vero in tesi generale, e, se si 
trattasse di un'imposta di gran momento, mi unirei ad 
essi p̂ r chie lere che fosse rimandata alla votazione del 
bilancio ; ma qui si tratta di una cosa di poca entità, si 

tratta del modo di far concorrere le provincie e le divi-
sioni in questa spesa, che deve in definitiva riuscire di 
utilità a tutte le parti dello Stato. 

Nessuno contesta che le elivisioni e le provincie ab-
biano a concorrere in questa spesa; invece di farle con-
correre direttamente, come Voleva il Ministero, la mag-
gioranza della Commissione credè miglior consiglio di 
fare sì che avessero a concorrere in massa ; perciò pro-
pose questo aumento dei due centesimi, che il Ministero 
ha accettato ; ma con questo non vedo che si siano vio-
lati i canoni della scienza finanziaria. 

Rimane ad esaminarsi se la proposta è opportuna. 
Da cjuanto disse l'onorevole Di Revel ed il deputato 
Gustavo di Cavour, questa proposta ha l'inconveniente 
eli aggravare una parte di contribuenti che debbono 
già sottostare a gravissime spese, dovendo far accre-
scere i pesi della proprietà fondiaria. Io non contesterò 
che la proprietà abbia da sopportare gravi spese ; ma 
farò osservare che le imposte dirette non cadono tutte 
sulla proprietà territoriale: una parte cade sui fabbri-
cati, ed in definitiva è sopportata in gran parte dagli 
inquilini. (Movimenti diversi) 

MICHBUBÌ I G. B. Ricade immediatamente sui pro-
prietari, e poi poco per volta ricade su tutti i locatari. 

CAVOUB , presidente del Consiglio , ministro degli 
esteri e delle finanze. Una gran parte ricade sui loca-
tari, e lo dimostrerò. (Sì! sì!) 

L'imposta delle patenti non cade sulla proprietà, 
come non vi cade punto la tassa personale e mobiliare. 
Quindi in terraferma l'aumento ricade sopra 10 milioni, 
e sono 100,000 lire all'anno quelle che si domandano 
alla proprietà territoriale; ora io civdo che in nessun 
paese d'Europa e, sono certo, d'Italia, la proprietà ter-
ritoriale sia meno che in Piemonte gravata. 

Si citarono le spese locali. Io ammetto che queste fu-
rono aumentate; ma perché lo furono? Perchè in tutte 
le provincie, in quasi tutti i comuni si sono aperte 
strade nuove, costrutti ponti, fatte opere di pubblica 
utilità. Chi ne trasse il profitto? I proprietari, special-
mente territoriali. Non vi è provincia, non comune in 
cui la proprietà territoriale non abbia ricavato immensi 
benefizi dalle migliorate comunicazioni; cito la pro-
vincia di Casale, nella cpiale i prodotti che prima non 
si smerciavano, ora si smerciano con somma facilità e 
profitto Lo stesso in varie proporzioni accadde in tutte 
le provincie dello Stato, ed io sfido chiunque a indi-
carmi una provincia sola dello Stato nella quale non si 
siano fatte dall'anno 1848 in qua più opere che non in 
lunghissimo periodo antecedente ; e, se la proprietà ha 
dovuto sottostare a gravi spese per queste opere, ne ha 
ricavato anche immenso benefizio. 

In complesso, io tengo per fermo che, salvo le pro-
vincie colpite dai flagelli, nei quali il sistema ammini-
strativo non ha colpa per certo, la proprietà in Pie-
monte sia più florida di ciò che sia mai stato, e possa 
perciò facilmente sopportare un aumento di 100,000 
lire per compiere un'opera che la giustizia e l'umanità 
raccomandano altamente. Faccio perciò istanza alla 
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Camera di voler votare l'articolo come viene proposto. 
L'onorevole Di Revel osservò che lo scorso anno si 

era limitato il numero dei centesimi addizionali da im-
porsi sulla tassa patenti e sulla personale e mobiliare, 
e ha commendata altamente questa limitazione. Ma per 
verità non mi pare che possa portare grande squilibrio 
l'aumento proposto ; tanto più che del benefizio di que-
sto miglioramento delle carceri potranno essere vantag-
giate le classi che concorrono a questa spesa ; poiché, 
sgraziatamente, tra coloro che sono sottoposti all'im-
posta personale-mobiliare ed all'imposta patenti, ve ne 
sono di quelli che verranno a godere un bel vantaggio 
da ciò che ora si tratta d'intraprendere. 

Per tutti questi motivi prego la Camera a votare 
l'articolo quale venne proposto dalla Commissione. 

« E X I S A . Io sono d'opinione non doversi adottare l'ar-
ticolo 5. Io non intendo di ripetere le ragioni che si 
sono già addotte contro questa nuova imposizione. A 
parer mio, se si deve fare questa spesa, essa deve farsi 
sopra il bilancio attivo intero della nazione, e non so-
lamente sopra un'imposta speciale, sulle contribuzioni 
dirette. E qui io porrò la quistione di principio. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che nes-
suno negherà che le divisioni e le provincie avendo un 
utile più diretto, esse debbano concorrere in modo spe-
ciale in questa spesa. Mi rincresce, ma io non sono del 
parere dell'onorevole presidente del Consiglio ; e mi con-
forta in questo pensiero l'idea della Commissione stessa, 
la quale ne' suoi motivi dell'articolo 5 dice apertamente: 
« Questa spesa, fu detto, è richiesta dalle eminenti ra-
gioni della sicurezza pubblica. Il debito di soddisfare a 
cotali ragioni è debito dello Stato, e coll'erario dello 
Stato vuol essere sostenuto. » 

Non v'è dubbio che quanto riguarda la sicurezza pub-
blica di una nazione è una spesa eminentemente nazio-
nale; di maniera che, se non si vogliono cangiare tutti 
i principii delle competenze delle spese, a me sembra 
che quella di cui ora si tratta debba essere sopportata 
intieramente dallo Stato e dal suo erario, lo veggo poi 
che questa imposta speciale è proposta ora in cinque 
centesimi, invece di due che il ministro aveva doman-
dato nel suo progetto ; di modo che,, sebbene la Com-
missione abbia ammesso il principio, cionulladimeno la 
maggioranza stimò di recedere alquanto dal medesimo, 
e per via di transazione di accorciare questi centesimi 
addizionali. 

Io non ammetto questa eccezione. Dopoché la Giunta 
ha enunziato quel dato principio, è forza che ne subisca 
le conseguenze ; bisogna quindi che tutta la spesa debba 
cadere a carico dello Stato; nello stesso modo che le 
altre due terze parti debbono sopportarsi dall'erario 
pubblico, così deve pur farsi per l'altro terzo. Siffatta 
quistione è di grave importanza, ed io prego la Camera 
di riflettervi seriamente. 

Le imposte dirette non figurano che come un sesto 
dì tutti gl'introiti del nostro Stato, perchè le medesime 
non eccedono i 21 milioni, mentre abbiamo 125 milioni 
di entrata. Vi è dunque una immensa quantità d'im-

poste indirette che tutte concorrono a formare l'attivo 
del nostro erario. Ora, è egli giusto che una spesa, la 
quale è utile a tutti i ceti di persone, graviti unica-
mente o in modo molto maggiore sopra alcune parti 
componenti il pubblico Tesoro? Io non lo credo, perchè, 
mentre le contribuzioni dirette concorrebbero per un 
sesto a formare le altre parti che debbono concorrere a 
costruire queste carceri, dovrebbero ancora figurare i 
centesimi addizionali a cui ho poc'anzi accennato. 

Ciò posto, io sono d'avviso che, posta anche la que-
stione di principio, possa sostenersi che questa spesa si 
deve sopportare dall'erario dello Stato. Io non voglio 
insistere maggiormente a questo riguardo ; io intendeva 
solo fare la questione di principio, e spero che la Ca-
mera la risolverà nel senso che ho testé indicato. 

Certamente si faranno valere molte spese che sem-
brano anche d'interesse generale, e alle quali nondi-
meno si fanno concorrere le divisioni e le provincie. Io 
non guardo a ciò che si è fatto pel passato ; non so se il 
nostro assetto delle contribuzioni sia poi tanto razio-
nale ; ma dico che, quando dobbiamo stabilire nuove 
spese, dobbiamo andare a rilento a violare di nuovo 
questo principio generale, che, cioè, quando veramente 
una spesa è fatta nell'interesse generale dello Stato, in 
guisa che; in via soltanto indiretta, possano risentirne 
speciali vantaggi certe classi sociali, questa spesa deve 
essere fatta assolutamente a carico dell'erario generale 
dello Stato medesimo. Spero che la Camera vorrà at-
tuare questo principio. 

PKEsiinOTJB. Il deputato Moia ha facoltà di parlare. 
MOIA. Prima di tutto parmi, non che opportuno, ne-

cessario di fare la storia di questi due centesimi. 
Tutti sanno che la prima proposta che si faceva dal 

Ministero col suo articolo 3 è stata quasi unanimemente 
respinta dagli uffizi. Il Ministero, vedendo che questa 
sua proposta non poteva essere accolta dalla Commis-
sione, pure, volendo mantenere un fondo speciale per 
quest'opera, volendo ottenere di sbieco, dirò così, quello 
che direttamente non aveva potuto ottenere nel seno 
della Commissione, fece questa proposta, la quale ebbe 
quattro voti favorevoli contro tre. Il terzo opponente, 
oltre il marchese Gustavo di Cavour, fu il deputato Ar-
nulfo. 

Questa proposta adunque non fu discussa ; i quattro 
membri della Commissione che l'hanno accettata, come 
i tre opponenti, hanno emessa la loro opinione indivi-
duale; ma la proposta, dico, non è stata discussa. È qui 
mi permetterò di osservare che questa deliberazione è 
contraria a quella presa negli uffizi, giacché è una edi-
zione corretta, è vero, ma che non fa se non mutare i 
termini dell' articolo del Ministero, che era stato dagli 
uffìzi respinto. Diffatti, in definitiva, come le provincie 
avrebbero fatto fronte a questa spesa ? L'avrebbero 
fatto con una sovrimposta sulle imposte dirette; e, sic-
come l'unica differenza sarebbe questa, che, invece di 
due centesimi, sarebbero stati necessari due centesimi 
e mezzo, così su questa base si sarebbe fissato il con-
corso delle provincie e delle divisioni, ¿e non che, per 
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essere giusto, debbo dire che vi sarebbe stata anche  
un'altra differenza, ed è che, imponendo questo carico 
sulle proyincie e sulle divis ioni, si sarebbe r ipartito, 
non su tutte le imposte dirette , ma soltanto sull'im-
posta prediale e su quella dei fabbricati. Intendo qui 
parlare di quelle Provincie nelle qUali la sovrimposta 
all'imposta dire tta oltrepassa i cinque centesimi. Dun-
que, l'imposta sulle patenti e l'imposta personale- mobi-
liare avendo già raggiunto l'estremo limit e in quelle  
Provincie, non si sarebbe potuto procedere più oltre, e  
la loro quota sarebbe così ricaduta sull'imposta pre-
diale e su quella dei fabbricati, mentre invece in questo 
progetto si viene la medesima a stabilire su tutte le im- j 

poste dirette. Questa è là differenza che esiste fra i due  
progetti. Dunque su tale quistione, così s tabilita dall'ar-
ticolo che ora si discute, ammettiamo che la Commis-
sione non ha portato le deliberazioni degli uffizi; anzi 
ho fiducia di avere dimostrato che si è preso una deli-
berazione quasi contraria alle deliberazioni degli uffizi. 

Teniamo ora al merito della proposta,!' 
Quello che mi ha reso opponente alla proposta del 

Minis tero'si è che io ritengo che non si debba giudicare  
una grande quistione, una questione generale di eco-
nomia pubblica così incidentalmente. E che s 'involga in 
questo una grande questione economica è stato provato 
dalle discussioni che hanno avuto luogo; voi avete ve-
duto che l'onorevole conte di Reveì e l'onorevole conte  
di Cavour, rispondendo, hanno dovuto ricercare se ve-
ramente le imposte dirette sono gravate sufficiente-
mente o no, se veramente queste imposte possono an-
cora sopportare una sovrimposta, e quali di queste pos-
sano più facilmente ed equamente sopportarla. 

Voi vedete adunque che noi sentenziamo ora su que-
sta grave questione, che per  me non mi sento atto a 
decidere così incidentalmente, non potendosi stabilire  
che, ogniqualvolta noi vogliamo accrescere le entrate  
dello Stato, si debba di preferenza aggravare le imposte  
dire tte, e che tutte le imposte dirette possano e deb-
bano egualmente essere gravate. 

Sì, o s ignori, questa è una massima che, a parer  mio, 
non si deve discutere così per  incidenza. E già stato 
notato che questa quistione sarebbesi presentata più a 
proposito ne lla discussione generale del bilancio, e qui 
è necessàrio che io aggiunga un'altra osservazione. 

L'onorevole conte di Bevel, se non erro, diceva: se il 
bilancio l'osso pareggiato in tutto il r imanente, quando 
non vi fosse che questa f- pesa straordinaria da aggiun-
gere alle altre, allora io dire i, per  amore dell'equilibrio, 
per  non lasciare una deficienza che non so sin dove po-
trebbe portarci in avvenire, io consentirei volontieri a 
che si colmasse questa piccola lacuna immediatamente  
con una imposta speciale. Ma còsi non è. I l nostro bi-
lancio: è gravato di una deficienza non solo di questo 
anno, ma degli anni passati, e delle deficienze avvenire  
che di necessità debbono Verificarsi, e che, come già 
ebbe l'occasione di dir lo l'onorevole presidente del Con-
siglio", porteranno a creare quandochessia un debito di 
ÌH)- ej®ltoatill$tóiFoat"  m n QteaffifirxaM ocra 

A questo aggiungerò che, se il Ministero, anche ne lla 
previsione di non aumentare di troppo queste deficiènze  
che si presumono nel bilancio passivo e nei bilanci av^1 

venire, nel presentare i l bilancio attivo avesse detto ì; 
qui vi è una deficienza per  le spese straordinarie di 

*  4 o 5 milioni; non voglio che per  ora mi accordiate su-
bito un'imposta per  far  fronte a questa deficienza, ès-
sendovi Buoni del Tesoro che un giorno o l'altro bisogna1 

pensare a consolidare ; quando vi proporrò un impre-
stito ed i l modo di farvi fronte, allora proporrò i l modo 
di sopperire intieramente a questa deficienza , allora 
sarà il caso di vedere se non importerà di s tabilite una 
imposta nuova, e quale tra di esse ed in quale propór-1 
zione. Ma io voglio fin d'ora diminuire questa deficienza, 
e allora io vi propongo, per  esempio, un'imposta di due, 
di tre, di cinque centesimi sopra le imposte dire tte. 

In simile caso si sarebbe, discusso profondamente, si-i 
sarebbe esaminato se veramente le imposte dirette po-
tevano o dovevano preferirsi alle altre, e se tutte qué-
ste imposte dirette potevano o dovevano essere colpite  
ugualmente. Voi vedete adunque che qui abbiamo da-
vanti agli occhi una quistione che non è stata s tudiata 
negli uffizi ne lla forma che viene proposta. 0 oJnom^rr  

Questa è una quistione graviss ima che involve un 
principio, come ho detto, economico della più grande  
importanza. Io domando ora se sia conveniente di di- ^1 

scuterla qui per  incidente ed a proposito di una legge  
che è tutt 'a ltro che di finanza. Se il minis tro di finanze  
è d'avviso che si debba s in d'ora deliberare un aumento 
delle imposte dirette, lo proponga nel bilancio attivo 
con un articolo addizionale, ed allora la Commissione  
del bilancio e la Camera avranno tut ti gli elementi per  
poter  portare un giudizio ragionato; 

Questi sono i motivi che mi hanno indotto a votare  
contro questa proposta, e che mi spingono a pregare la 
jCamera a resp| ^plg^g90p ei&hoqqos s fifóni  jasb arrese  

BAmzzi, ministro dell' interno. Parmi che L'onoré-
vole Moia cada in errore affermando che la proposta 
della Commissione riproduca quasi nello stesso senso e -:i 

soltanto in modo indire tto la proposta del Minis tero. 
Io credo che vi sia una differenza radicale tra l'una 

e l'a ltra, che anzi la proposta della Commissione 'è di-
rettamente contraria a quella del Ministero. Non c'è )0 
t ra le due proposte la sola differenza avvertita dall'o-
norevole Moia, ma ve ne ha una intrinseca. éiQB 

Secondo il progetto elei Ministero, mettendosi a ca-  •: 

rico delle divis ioni il terzo della spesa, questo terzo sa-  ; 
rebbe sopportato dalle singole, divis ioni in proporzione > •  
della somma che avrebbe importato per  [ciascuna di 
esse la costruzione delle carceri ; quindi poteva avve-
nire che in una divisione: la spesa sarebbe stata mag-
giore, in un'altra minore ; invece, secondo la proposta 
della Commissione, vi è un ì- ipartimento generale di 
spesa che ricade su tutto lo Stato, perchè, volendosi far  
sopportare questa spesa dall'imposta dire tta, cade sopra : 
tut ti i contribuenti, e cade, non in proporzione maggiore  
per  le provincie e le divis ioni di Torino e di Genova, 

t ma su tut ti egualmente , i contribuenti, dello Statov;0 



TORNATA DELL'8 APRILE 1 8 5 7 

Da ciò può vedere l'onorevole Moia che sono tolte di 
mezzo le ragioni su cui si fondarono gli uffizi per giu-
dieare che non dovesse essere quel terzo a carico delle 
divisioni, per la considerazione eli e non si trattava di 
ima spesa locale, e che quindi non èrano le singole lo-
calità che dovevano sopportare la spèsa. È quindi di-
strutta quella ragione su cui si fondava la ripulsa degli 
T̂ ÉSgbaid otìLb'ì o o£fÌoi% nireifo oioasT la» xnoira 'V001x9«; 

Il deputato Moia diceva che qui si deve risolvere una 
questione gravissima, cioè se le imposte dirette siano in 
condizioni tali da poter ancora essere aggravate. Certo, 
se si trattasse d'imporle soverchiamente, di fare un'ag-
giunta di centesimi addizionali molto cospicua, potrebbe 
essere il caso di trattare questa questione profonda-
mente ; ma, quando essa è ridotta all'aggiunta di due 
soli centesimi, non è necessario fare studi molto maturi 
per convincersi che l'imposta diretta presso di noi è in 
condizione tale da poter sopportare questo balzello; 
q3$Mia:$o» ^ussistenla considerazione1 per cui l'onore-
vg|e; Moia voleva respingere quest'aggiunta. 

„Se si trattasse di una spesa che dovesse cadere sopra 
un ¿bilancio di un anno solo, allora varrebbe il ragio-
namento addotto: aspettiamo la discussione del bilancio, 
si direbbe, per vedere so sia il caso di colmare questo 
disavanzo e fare quest'aggiunta nel bilàncio attivo ; ma 
non si tratta- di colpire un solo esercizio, si dovranno 
colpire immancabilmente dieci o dodici esercizi. Ór 
dunque, da questo punto noi possiamo essere certi che 
nelle condizioni in cui ci troviamo è pressoché impossi-
bile che i mezzi ordinari dello Stato possano essere tali 
da far fronte a questa spesa. È quindi indispensabile, 
se si vuole provvedere a questa riforma,.di provve-
dere sin d'ora in modo stabile affinchè questa riforma 
possa compiersi. Quindi è necessario che adesso si di-
chiari che una parte dell' attivo dello Stato debba 
essere destinata a sopportare questa spèsa. 

-Mi pare che quésta considerazione, la quale pone 
questa spesa in una condizione affatto diversa da quelle 
che colpiscono uu esercizio solo, dimostra l'opportunità 
di, far e una simile applicazione. 

Ora dirò ancora una parola all'onorevole Di Revel, il 
quale ha limitato l'aggiunta addizionale a cinquanta 
centesimi. 

Mi sembra che questa disposizione, ben lungi dall'es-
sere in contraddizione colla proposta attuale, viene in 
sua conferma. Quale è il motivo, o signori, pel quale fu 
prescritto che non si potes.se eccedere dalle provincie la 
sovrimposta di cinquanta centesimi ? Fu appunto per 
impedire ohe le amministrazioni locali con una sovrim-
posta soverchia mettessero lo Stato nell'impossibilità di 
sovrimporre nell'interesse generale. È appunto per que-
stQvtehqpeioèy si temeva che con una soverchia aggiunta 
peripartedelledivisiSni, le finanze, quando ne fosse il 
casio^rónisi trovassero poi in condizione di poter sovrim-
porre/eh© non si è tolto, né si poteva certo togliere, allo 
Stato il diritto di sovrimporre ogniqualvolta la neces-
sitpl<3jiirKihieèesseirii'ioT il) aiorgivib si. a exDiixvoiq e 

Ora è quistione di vedere se sia o no opportuno di 

fare quest'aggiunta per assicurare l'esecuzione delle 
opere. Io credo che di questo non si possa dubitare, e 
quindi non vedo ostacolo a che la proposta sia am-
messa . j . ..r, r'a • t ir -„^ „„ „ Cifj-iiwxq díiOí? 

p i RKVKii. Il signor ministro delle finanze, nel ri-
spondere alle cose dette da me e dal mio onorevole col-
lega Gustavo di Cavour, si è preso un facile assunto 
contro un nemico che non aveva a fronte. Egli ha cre-
duto che io avessi respinta l'idea di aumentare di duer, 
centesimi le contribuzioni dirette, perchè colpisse la 
proprietà fondiaria. 

Il ministro la sbaglia a partito: io non ho nominato 
le proprietà in genere; e, quando si parla di proprietà, 
credo il vocabolo applicabile tanto alle terre, che alle 
case, ai commerci ed a qualunque capitale. 

Io non sono capitalista nè industriale, sono unica-
mente proprietario di fondi stabili ; ma la Camera mi 
farà giustizia che, quando si è trattato di migliorare la 
condizione dell'assetto delle contribuzioni sui beni ru-
rali, sono stato il primo che feci una proposta a questo 
riguardo-; e ricorderà il signor ministro che, in una cir-
costanza in cui egli domandava aumenti alla contribu-
zione fondiaria, fui il solo in una Commissione che as-
sentii ad una maggior tassa di 25 centesimi-

Questo armento di 25 centesimi, quando sia doman-
dato per le spese generali dello Stato, io credo che si 
possa accordare senza venir a sconvolgere le condizioni 
dei proprietari di beni rurali ; ma quello che ho contra-
stato è l'opportunità e la convenienza di chiedere una 
sovrimposta diretta per una spesa speciale, di chiederla 
per un determinato numero di anni, e di chiederla inci-
dentemente, e senza aver contemplato il complesso della 

spesaci, oii'8'. riti 'non "éài silo .anoiteotìp -yy-s rg 

Io ho poi osservato, e con ciò risponderò anche al 
signor ministro dell'interno, che, col voto che si darebbe 
oggi, si contrasterebbe a quello dato l'anno scorso, ; 
quando si volle limitata a 50 centesimi la sovrimposta 
divisionale e provinciale rispetto a certe contribuzioni 
dirette: e contesto al signor ministro che, quando si 
fece questa proposta, si abbia avuto in mira di npn ag-
gravare di più questa contribuzione per lasciare al Go-
verno il margine di aggravarla per proprio conto. Io 
dico, e me ne appello alla Camera, tutta la discussione .. 
vertí appunto su questa quistione, che al segno a c,ui 
queste contribuzioni erano già arrivate non potevasi 
far loro sopportare equamente più di cinquanta cente-
simi per contribuzione comunale e provinciale. Se voi 
adottate il principio di aggiungere a queste contribu-
zioni due centesimi, io vi dico che non sono solo due 
centesimi che voi vi aggiungerete, ma saranno tre; 
poiché il 50 per cento, aggiunto ad un principale a cui 
avete aggiunto il 2 per cento, vi dà 1 per cento di più ; 
sicché su queste contribuzioni si imporrà il ; 3 per cento 
di più in ragione di questa legggModdab áírasaosii if) 9if 

lo ripeto ancora una volta : quando si venga ad esa-
minare la quistione in complesso, quando un giorno si 
faccia in questo Parlamento una discussione sull'in-
sieme delle nostre contribuzioni, e che si vegga in qual 
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proporzione esse sieno imposte nell'universalità dei va-
lori, allora si potrà vedere se convenga poi aumentare 
questa o quell'altra contribuzione ; ma finché, come 
disse uno degli onorevoli preopinanti, ci si viene a pro-
porre così di sbieco questo aumento, io non posso ade-
rire a siffatta domanda. 

Dirò di più che, se le circostanze nostre si facessero 
meno favorevoli, forse non si andrebbe più innanzi in 
questa spesa delle carceri, e le 500,000 lire imposte ai 
comuni avrebbero la sorte di quei centesimi che nel re-
gime passato, con molta ragione criticato su questo 
punto, furono aggiunti per spese di opere che poi non 
ebbero compimento. (Bene! dalla destra) 

SI BÌ EO . L'onorevole Moia ha espresso perfettamente 
il mio pensiero; e coll'aggiunta della storia dei due cen-
tesimi da lui esposta con tanta lucidità, egli mi ha dato 
luogo di risparmiare un commentario che io avrei fatto 
sulla proposta della Commissione a questo riguardo. 

Se questa proposta fosse stata spontanea della Giunta, 
per quanto io sia geloso dell'iniziativa parlamentare in 
materia legislativa e desideroso che si rendano fre-
quenti i casi dell'uso di questa prerogativa, tuttavia io 
stimo che la materia delle imposte debba generalmente 
fare eccezione, e che al ministro delle finanze sia riser-
vato questo peso di proporre le imposte che egli crede 
opportune, ed il modo di ripartirle fra i cittadini. 

Mi recava stupore l'iniziativa presa in questa mate-
ria dalla Commissione; ma l'onorevole Moia ha spiegata 
la cosa dicendo che l'iniziativa viene dal signor mini-
stro dell'interno, il quale, a proposito di una legge spe-
ciale, vuole anticipare una discussione che deve essere 
riservata al bilancio. Se vi sono leggi per le quali si ri-
chieda che le Giunte competenti facciano tutte le loro 
disquisizioni secondo le cautele stabilite dalle regole 
parlamentari, sono certamente quelle in materia d'im-
posta. Eppure si viene qui ad improvvisare, per così 
dire, un aumento a parecchie tra le più onerose contri-
buzioni che gravitano sullo Stato. 

Io bramerei che, sentendosi da tutti la convenienza 
di riservare questa discussione al bilancio, si dispen-
sassero gli opponenti a questa proposta dal rispondere 
agli argomenti messi innanzi per sostenerla ; ma poiché 
si insiste, esporrò in brevi termini le mie idee a tale ri-
guardo. 

Io non posso ammettere le considerazioni che erano 
state esposte su questa quistione dal signor ministro 
delle finanze. Egli dice che le imposte dirette sono 
quelle che possono più facilmente essere sopraccaricate. 
Io impugno di fronte questa proposizione. Io non am-
metto neanco coll'onorevole Di Revel che possanole im-
poste rurali essere senza distinzione aumentate per 
tutti i predii dello Stato. Se noi non fossimo stati ben 
persuasi che non c'è niente di più ingiustamente ripar-
tito che l'imposta prediale attuale, non avremmo votata 
una spesa di 30 milioni per fare un catasto. Yi siete di-
sposti a spendere tutto questo danaro specialmente pel 
motivo che, senza il catasto, non avete creduto di 
potér venire ad un riparto equo delle imposte prediali. 

Intanto, mentre noi aspetteremo per 30 o 40 anni che 
il catasto sia compiuto, ci sono comuni e provincie e 
proprietà particolari immensamente sopraccaricate, e 
queste, ci pensi bene l'onorevole Di Revel, non sono su-
scettibili di ricevere l'aumento dell'imposta del 25 per 
cento.. ,-. ,. „ I ^V. ^ Ì ^̂ axiair* 

Ci sono, è vero, delle proprietà le quali potrebbero 
ricevere un aumento molto maggiore ; ma avvene pure 
una grandissima quantità di quelle per le quali il me-
nomo aumento sarebbe soverchio ed ingiusto, perchè 
introdurrebbe una sproporzione intollerabile nei pesi 
che si sopportano dai diversi cittadini. Lo stesso deve 
dirsi delle altre imposte dirette. 

Diceva l'onorevole ministro delle finanze che l'impo-
sta sui fabbricati viene a ricadere in grandissima parte 
sugli inquilini. Gli inquilini appunto sono per la mag-
gior parte nel numero di quelli che possono soppo rtare 
meno gli aumenti d'imposta, e quindi gli aumenti di 
fìtto in cui si risolvono per essi le imposte. Se poi è 
vero che le imposte sui fabbricati in gran parte ven-
gano a ricadere sugli inquilini nelle città più popolose 
ove manca il suolo fabbricabile, ben diversa è la cosa 
nelle altre città, e per tutti i fabbricati che si trovano 
fuori dei recinti abitati. 

Si può dunque affermare che per la maggior parte dei 
fabbricati le imposte non gravitano sugli inquilini, 
bensì direttamente,ed unicamente sui proprietari che 
sono per la maggior parte di mezzi assai ristretti e si 
trovano colpiti in occasione delle loro modeste abita-
zioni, dallo quali non traggono nessun profitto fuori 
dell'uso proprio. Consimili considerazioni quadrano alle 
altre contribuzioni dirette. 

10 sono persuaso che l'onorevole ministro delle fi-
nanze riconosce anch'egli che, per quanto studio abbia 
portato nel formulare le nuove leggi d'imposte dirette, 
non ha potuto in nessuna di esse raggiungere la per-
fezione, e ci sono grandissime ingiustizie in questi ri-
parti. Queste gravissime ingiustizie ricadono a danno 
del lavoro, della virtù, e prendono non di rado il carat-
tere paradossale di imposte sui bisogni, come ho parec-
chie volte dimostrato. Sintantoché l'imperfezione dei 
riparti produce anomalie di questo genere, siffatte im-
poste non sono certamente suscettibili d'aumento. 

11 signor ministro dell'interno credeva di eliminare 
queste difficoltà col dire che egli non propose altro che 
di aggiungere una piccola particella a queste imposte. 
Avverta il signor ministro che quando il bicchier d'acqua 
è pieno, basta una gocciola sola perchè l'acqua traboc-
chi. L'aumento d'imposta che egli propone, per quanto 
sia tenue, sarà pur sempre soverchiamente gravoso, 
perchè è già sproporzionatamente onerato. Bisognerà 
dunque cercare altri mezzi per sopperire a questa 
spesa. , ĤwiisBi/xq; ai ./s ̂  

Riserviamo adunque tale quistione pel tempo in cui 
tratteremo il bilancio attivo. Ciò facciamo guidati da 
un'idea d'ordine ed anche per conformarci allo spirito, 
se non alla lettera, del nostro regolamento. Lasciamo 
che la legge sulle carceri faccia la sua strada da sè, 
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senza immischiarvi una questione tutt'affatto estranea 
come è quella del bilancio attivo. 

Combattendo le ragioni dell'onorevole Moia, il signor 
ministro dell'interno diceva che il sistema della Com-
missione, ben lungi dall'essere conforme al primitivo 
divisamente di e§so signor ministro, gli è precisamente 
contrario. Io accetto questa dichiarazione; ma quale ne 
è la conseguenza ? Essa è appunto che la questione del-
l'imposta non si connette più in nessun modo col sog-
getto speciale di questa legge. Il Ministero credeva da 
prima che un motivo di giustizia potesse indurci a ri-
partire questa spesa tra le provincie e lo Stato. Se si 
fosse adottato questo sistema, sarebbe stato indispensa-
bile di determinare la proporzione in cui si sarebbe ri-
partito il peso tra l'erario nazionale e le singole Pro-
vincie. Ma la Commissione e la maggior parte degli uf-
fìzi, sebbene ciò non facesse l'ufficio al quale appar-
tengo, respinsero le proposte del Ministero. Questa 
proposta è dunque giudicata, e nessuno riproduce più 
il primitivo sistema del ministro dell'interno. Cessò 
dunque l'unico motivo che si poteva addurre a giusti-
ficazione di questa singolare anomalia per cui si vor-
rebbe confondere una legge di spesa con una legge d'im-
posta. Seguitiamo dunque i buoni principii in materia 
legislativa, in materia finanziaria. Discuteremo il no-
stro bilancio attivo ad agio nostro, secondo che la mag-
gioranza lo permetterà. Concederemo questo aumento 
sulle imposte dirette, se la Camera così crederà dopo 
maturo e regolare esame. Per ora contentiamoci di prov-
vedere per le carceri, e non pel bilancio. 

PKESIDEXXE. Pongo ai voti l'articolo 5 della Com-
missione. 

(La Camera rigetta.) 
« Art. 6. Disposizioni speciali e transitorie. — 1° I 

progetti delle carceri di Torino e di Genova saranno 
formati in modo che la spesa complessiva non superi le 
lire tremila per ogni cella. 

« 2° È autorizzato lo stanziamento, nel bilancio del 
Ministero dell'interno per l'esercizio 1857, della spesa di 
lire cinquecentomila per le carceri di Torino, la quale 
verrà iscritta in ispeciale categoria intitolata Costru-
zione o riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cel-
lulare. 

« 3° E pure autorizzato lo stanziamento, nel bilancio 
di detto Ministero per l'esercizio 1858, della spesa di 
lire 1,500,000 da ripartirsi tra le carceri di Torino e di 
Genova, e da iscriversi nella categoria intitolata come 
al n° 2 di questo articolo. » 

»I BETEL. Io propongo la soppressione del primo 
paragrafo di questo articolo. 

Io credo che, quando si sanciscono leggi, conviene che 
si facciano in modo che possano essere applicate. Ora 
io domando: che cosa stabiliamo con quest'articolo? 
Stabiliamo che i progetti che saranno presentati al Go-
verno dovranno essere formati in modo che la spesa 
complessiva non ecceda le lire tremila per ogni cella. 

Ma, signori, io credo che ognuno di voi ha avuto in 
mano alcuno di questi piani. Io domando ; come faremo 

SjMsio&g jmbL ìèbl — biscìlssioni 181 

noi a determinare in modo positivo che non si eccederà 
questa spesa? A me poco preme del progetto ; quel che 
mi preme di sapere si è qual sia la spesa definitiva. 
Poco mi cale che nello schema si sia fatto un calcolo al 
disotto od al disopra delle lire tremila, poiché il prov-
veditore, che si'vede calcolata una somma eccessiva 
rapporto al valore dei materiali da impiegarsi e della 
mano d'opera, potrà nell'appalto fare un'offerta mi-
nore. 

Questa espressione pertanto io la Credo inutile, per-
chè, per vedere se questi calcoli siano esatti, bisogne-
rebbe che vi fosse la cubatura di tutte le opere che si 
vogliono fare, bisognerebbe, per assicurarsi che la spesa 
di queste celle ascenderà a sole lire 3000 caduna, rifare 
i calcoli dell'architetto, per dedurne che in complesso 
la sua spesa non ascenderà che a lire 3000. 

Per queste ragioni, considerando il primo paragrafo 
di quest'articolo affatto inutile ed insignificante, sono 
d'avviso che sarebbe miglior consiglio sopprìmerlo. 

VECCHIO, relatore. Quest'articolo era già stato pro-
posto sotto un altro numero dal Ministero. 

La Commissione lo ha adottato specialmente perchè 
il Ministero abbia una norma nel formare i suoi av-ìsi 
di concorso ; altrimenti, come sarà possibile che egli 
inviti gli ingegneri a fare i progetti loro ? Bisogna na-
turalmente che il Parlamento dichiari sino a qual 
punto ha intenzione di sobbarcarsi per la spesa di co-
desti edilìzi. 

Se il Ministero non sa che il Parlamento intende che 
la spesa abbia a stare in una certa proporzione col nû 
mero delle celle, i suoi avvisi di concorso rimarranno 
indeterminati, e ne avverrà ciò che è avvenuto nei due 
progetti che or vennero presentati. L'uno è dell'inge-
gnere Gabelli per le carceri di Torino, e questo pro-
pone appunto la spesa in ragione di lire 3000 per cella ; 
il secondo, che è d'altro ingegnere, per le carceri di Ge-
nova, riesce ad una spesa d'assai superiore alle lire 
3000, ed anzi mi si dice che si avvicini alle seimila. 

Or dunque è evidente che un limite nella legge vuol 
essere prefinito, acciocché lo si conosca prima che gli 
architetti si accingano ai tanti studi che pur fanno me-
stieri. Io non credo che gli architetti' si dedicherebbero 
a tali studi quando ignorassero affatto la somma che il 
Parlamento abbia in animo di approvare. Questo è il 
motivo per cui la Commissione ha accettato il progetto 
del Ministero. 

PRESIOEXTE. Il deputato Di Revel propone la sop-
pressione di questo numero? 

DI BETEL. Io non insisto. 
PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il numero 1 del-

l'articolo 6. 
(La Camera approva.) 
« 2° È autorizzato lo stanziaihento, nel bilancio del 

Ministero dell'interno per l'esercizio 1857, della spesa di 
lire 500,000 per le carceri di Turino, la quale verrà in-
scritta in ispeciale categoria, intitolata: C[estrusione o 
riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cellulare. » 

(La Camera approva.) 
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« 3° È pure autorizzato lo stanziamento, nel bilaueio 
di detto Ministero per l'esercizio 1858, della spesa di lite 
1,500,000 da ripartirsi tra le carceri di Torino e di Ge-
nova, e da inscriversi nella categoria intitolata come 
al numero 2 di questo articolo » 

batta®sri, ministro dell'interno. Io credo diffìcile che 
nel 1858 si possa spendere la somma di un milione e 
mezzo come è statuito in questo paragrafo, e par mi che 
non si arriverà a spendere una somma maggiore di un 
milione. D'altra parte, ora che la Camera ha creduto di 
non dare neanche i due centesimi, sarebbe troppo grave 
il peso, quando si dovesse' portare in bilancio la somma 
diun milione e mezzo.  ̂ • „ » r . , 

Perciò io credo che sia più opportuno restringere là 
spesa ad un solo milione. 

t ecch io , relatore. Si, sì, la Commissione è d'ac-
cordo. 

pres ide j ì te . Pongo ai voti il numero 3 dell'arti-
colo 6, con questo emendarne  ̂  ̂ o b m b a m Q B » j 
, (E adottato,) g t̂nbag aliali iMxiqab ieb 1 

Metto a partito l'intiero articolo. £ Qnih. lQ fli j 
(La Camera approva.)fìWfiMrtk :Rrf | 
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« Art. 7. Pei l'esecuzione della presente legge, nella 
pàite relativa awli àrlìcoìi f , 3, 4 ed al numero 1 del-
l'articolo 6, il ministro dell'interno si concerterà col mi-
nistro dei lavori pubblici. » 

Lo metto a partito. 
(La Camera approva.) 
Si procede allo squittinio segreto sul complesso della 

legge, che ora rimane così concepita: (Yedi voi. Docu-
menti, pag. 68.) 
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