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La seduta comincia alle 14.15. 
CIRMENI, segretario, legge il processo ver-

bale della tornata pomeridiana antecedente, che 
è approvato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, 
per motivi di famiglia, gli onorevoli: Bertetti, 
di giorni 4; Bonoris, di 8; Grippo, di 2. Per 
ufficio pubblico, l'onorevole Gornalba, di giorni 5. 

(Sono conceduti). 

Inierropzloni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le 
interrogazioni. E prima inscritta nell'ordine del 
giorno l'interrogazione degli onorevoli Tode-
schini e Cabrini al ministro della guerra « per 
sapere se egli intenda prendere provvedimenti 
d'indole generale e nel caso concreto anche spe-
ciale, avendo notizia dell'atto barbarico di cui, 
in questi giorni, fu vittima il soldato Parenti 
dell'8° Lancieri in Vicenza. » 

A questa si riferisce un'altra interrogazione, 
che fu annunziata l'altro ieri, dell'onorevole 
Compans, al ministro della guerra « sui metodi 
adoperati in alcuni reggimenti di cavalleria per 
F istruzione delle reclute, metodi intollerabil i 
colle prescrizioni vigenti e colle ragioni di uma-
nità, e tali da cagionare gravi conseguenze cor-
porali ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per la guerra, per rispondere 
a queste interrogazioni. 

SPINGARDI, sotto-segretario di Stato per la 
guerra, commissario regio. Il fatto che ha dato 
luogo alla interrogazione degli onorevoli Tode-
schini e Cabrini, e successivamente a quella del-
l'onorevole Compans, è pur troppo vero nelle sue 
linee generali, non così, fortunatamente, nelle 
conseguenze che gli furono attribuite. Narro sem-
plicemente il fatto. Alcuni giorni addietro, e pre-
cisamente il 7 di questo mese, nella cavallerizza 
coperta di San Biagio a Vicenza, ove ha stanza 
il reggimento lancieri Montebello, durante una 
esercitazione di equitazione il sottufficiale, il quale 
in assenza dell'ufficiale - colpevole assenza -
comandava la ripresa, faceva procedere al salto 
individuale alla barriera, colle mani al fianco. 
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L'esercizio si era svolto regolarmente senza : 
dar luogo ad alcun inconveniente. Soltanto un 
soldato, nell'atto di spiccare il salto, anziché 
tenere le mani al fianco, le portò, per naturale 
senso di paura, istintivamente, all'arco anteriore 
della sella, alla quinta redina, come diciamo noi. 
Il sottufficiale comandante la ripresa fece ripe-
tere il salto a questo soldato, e successivamente 
altre due volte, senza tuttavia riuscire a vin-
cerne l'apprensione ed ottenere che egli, come 
già i suoi compagni, tenesse le mani al fianco. 

YAEAZZANI. Ma l'avevano avvertito questo 
soldato ? 

SPINGARDI, sottosegretario dì Stato per la 
guerra, commissario regio. Certamente: il sot-
tufficiale cercò ogni via di persuasione per riu-
scire al suo intento. 

PULLÈ. È l'istinto. 
SPINGARDI, sotto-segretario di Stato per la 

guerra, commissario regio. L'istinto fu natural-
mente più forte. 

VARAZZANI. Passatelo in fanteria. 
SPINGARDI, sotto-segretario di Stato per la 

guerra, commissario regio. Allora il sottufficiale, 
attribuendo forse ad ostinazione o malvolere il 
contegno del soldato Parenti, lo fece scendere 
da cavallo, e lègategli le mani al dorso, lo fece 
rimettere in sella, e presentare di nuovo al 
salto. 

VARAZZANI. Bell'animale! 
SPINGARDI, sotto-segretario di Stato per la 

guerra, commissario regio. Questa volta però 
il cavallo rifiutò la barriera e scartò, e al bru-
sco movimento il soldato fu gittato a terra. 
Rialzatosi, sembrò che non si fosse fatto alcun 
male ; slegato, risalì in sella, e poiché l'istru-
zione era ultimata, fece ritorno in quartiere. 
Il giorno appresso accusò qualche dolore, fu 
visitato e fatto entrare nell'infermeria, dalla 
quale uscì dopo 48 ore perfettamente guarito. 
Due giorni di riposo avevano bastato a rimet-
terlo completamente. 

Questo il fatto, certamente molto deplore-
vole; ma le stesse autorità militari territoriali 
non indugiarono a prendere quei provvedimenti 
che gli onorevoli interroganti reclamano oggi 
dal Ministero. L'ufficiale, la cui colpevole as-
senza aveva reso possibile la grave mancanza 
del sottufficiale, fu severamente punito disci-
plinarmente ed il sergente fu deferito al Tribu-
nale per abuso di autorità. Ai giudici quindi 
la sentenza. 

Questi i provvedimenti speciali presi nel 
caso concreto; ma poiché gli interroganti, e 
specialmente l'onorevole Compans, accennano a 
provvedimenti di ordine generale intesi a ren-
dere impossibili per l'avvenire altri consimili 
inconvenienti, io debbo dichiarare che non da 
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oggi soltanto il Ministero della guerra e tutte 
le superiori autorità militari hanno fatto sen-
tire alta la loro voce contro sistemi, metodi e 
forme che la progredita società moderna giu-
stamente condanna (Benissimo /); regolamenti 
d'istruzione li vietano, circolari, ordini e prescri-
zioni tassative sono stati da tempo emanati. 

Io posso assicurare la Camera essere fermo,, 
fermissimo intendimento del ministro della 
guerra che queste prescrizioni abbiano, in tutta 
la loro estensione, la più rigorosa applicazione. 
Delle eccezioni dolorose, delle eccezioni come 
quella di cui oggi si discorre, possono verifi-
carsi e possono, anzi debbono essere represse a 
giusto esempio ; ma tutte prevenirle la Camera 
comprenderà che è umanamente impossibile.. 
Se la Camera me lo permette, io vorrei leggere 
due righe soltanto di un ordine che l'attuale 
ministro della guerra, generale Pedotti, ha ema-
nato fin dai primi giorni in cui ha assunto il 
portafoglio della guerra e precisamente alla vi-
gilia della venuta alle armi delle reclute di ca-
valleria. 

« Non occorre certamente qui indicare i mezzi 
perchè le reclute giungendo ai r eggimenti ricevano 
un'impressione tale da rialzarne gli spiriti, da 
vincerne la loro momentanea tristezza per il di-
stacco dalla famiglia e dal paese natio, da di-
struggerne fin dai primi giorni ogni falso pre-
concetto. Si ricorderà soltanto essere di suprema 
necessità evitare ogni durezza di modi e di pa-
role (Benissimo!) giacché l'autorevolezza ed il 
prestigio dei superiori non scemano, ma si avva-
lorano con la correttezza e con la affabilità del 
tratto e del linguaggio, (Benissimo/) pienamente 
conciliabili con la fermezza e la imperiosità del 
comando. » (Benissimo!— Approvazioni generali). 

Sono parole scritte di proprio pugno del 
ministro. Dopo questo io non avrei nulla da ag-
giungere, e mi lusingo che gli onorevoli interro-
ganti vorranno dichiararsi sodisfatti della mia 
risposta, sodisfatti più specialmente delle pre-
cise dichiarazioni che in nome dell' onorevole 
ministro io ho fatte, cioè del suo preciso inten-
dimento di volere esigere da tutti e sempre la 
maggiore correttezza disciplinare così negli atti 
come nelle parole. (Approvazioni generali). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Todeschini per dichiarare se sia, o no, SO' 
disfatto. 

TODESCHINI. A nome anche del collega 
Cabrini ed in nome anche dei compagni qu 
presenti io mi dichiaro completamente sodi 
sfatto delle dichiarazioni che l'onorevole sotto 
segretario di Stato ha fatte anche a nome del mi 
nistro della guerra... (Oooh! — Approvazioni! 
...completamente sodisfatto per la sincerità ch< 
le ha informate ed ancor più perchè hanm 
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dimostrato quella penetrazione (diciamo questa 
parola che ha un quarto d'ora di voga) quella 
penetrazione difsentimento e di spirito moderno, 
della quale taluno di noi poteva essere ancora 
in dubbio. 

Se questa interrogazione è stata fatta la 
ragione non ultima si deve cercare nel ricordo 
di un quasi identico avvenimento, seguito pa-
recchi anni fa, sia pure, ma che fece del rumore 
ed ebbe importanza grande per la morte del 
soldato di cavalleria Evangelisti, avvenuta in 
quasi identiche condizioni a Padova. 

La vicinanza del luogo, la somiglianza del 
fatto, ha consigliato di cogliere questa dolorosa 
occasione, per sentire se per avventura non si 
fossero prese disposizioni e si volesse conti-
nuare in metodi che occasionarono quel dolo-
roso avvenimento. 

Le dichiarazioni dell'onorevole sotto-segre-
tario di Stato, ed in aggiunta a queste la let-
tura che egli ha fatto delle disposizioni date 
alla vigilia del recarsi delle reclute ai reggi-
menti, fanno sì che la dichiarazione degli inter-
roganti sia di completa sodisfazione. (Benis-
simo — Bravo!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l 'o-
norevole Compans per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto. 

COMPANS. Io speravo che l'onorevole sotto-
segretario di Stato potendo per il suo alto ufficio, 
assumere più precise e sicure informazioni sul 
deplorevole fatto che determinò le odierne in-
terrogazioni, avrebbe avuto modo di rassicu-
rare la Camera, attenuando le gravi conseguenze 
lamentate dalle notizie apparse in diversi gior-
nali. 

Mentre plaudo alla sincerità ed alla chia-
rezza delle sue dichiarazioni, che rispecchiano 
1' indole ed il carattere del distinto generale, mi 
dichiaro sodisfatto delle risposte avute , per 
quanto concerne le conseguenze derivate al sol-
dato Parenti. Debbo però fare qualche riserva, 
me lo consenta, perchè le dichiarazioni sue non 
furono completamente esaurienti. {Mormorio). 

Una voce dall'estrema sinistra. È più realista 
del Re. 

COMPANS. No. Non è che io intenda di 
apparire più esigente del mio collega di Estrema 
Sinistra (sono ben noti i miei sentimenti di fidu-
cia nell'onorevole sotto-segretario di Stato, nè 
posso essere sospettato di poco affetto verso l'e-
sercito), ma è evidente che la risposta data ri-
mane incompleta di fronte alla mia interroga-
zione, che contemplava non solo il fatto spe-
ciale dell' 8° Lancieri, ma si estendeva anche ad 
alcuni altri reggimenti, nei quali, ancora si se-
guono metodi di istruzione alle reclute non 
consentiti dalle prescrizioni vigenti. E conviene 

' pure osservare, che dalla stessa lettura della 
circolare dell'onorevole ministro, che ridonda a 
suo grande onore, e fu meritamente applaudita 
dalla Camera, sorge spontanea una ben grave 
impressione, e tale da determinare in tutta la 
sua pienezza la responsabilità del Comandante 
di quel reggimento. Infatti, se oltre alle pre-
scrizioni vigenti, accadde il caso deplorevole 
nell' 8° Lancieri, non ostante la severa e pre-
ventiva circolare dell'onorevole ministro, diretta 
ai Corpi, prima che vi giungessero le reclute, 
segno è che a quegli ordini ed a quelle ammo-
nizioni, non si diede la voluta importanza. E ciò, 
Ella deve ammetterlo, costituisce l ' indice di un 
sistema di trascuranza o di tolleranza che è in 
contraddizione colla disciplina militare. 

E poiché ho la facoltà di parlare, io me ne 
valgo per richiamare tutta la vigile attenzione del 
ministro e del sotto-segretario di Stato, sulla mala 
consuetudine ; che tuttora, sebbene molto dimi-
nuita invero, perdura in alcuni reggimenti, di 
adoperare cioè parole sconcie od ingiuriose contro 
i soldati. 

S P I N G A R D I , sotto-segretario di Stato per la 
guerra, commissario regio. Non è vero. 

COMPANS. Sì ! È tanto vero che fui spesso 
costretto a sollevare alla Camera simile que-
stione, reclamando i più severi provvedimenti, 
specialmente contro quei superiori che per es-
sere rivestiti di più alti gradi, debbono pei 
primi dare l'esempio della più scrupolosa corret-
tezza di modi e di linguaggio. 

Spero pertanto che l'onorevole sotto-segre-
tario di Stato provvederà, ma senza riguardi, 
altrimenti mi vedrei costretto a portare alla 
Camera fatti specifici, ben gravi e recenti che 
forse egli ignora, ma che purtroppo si ripetono. 

Il turpiloquio, le ingiurie, costituiscono per 
coloro ai quali s'indirizzano, senza difesa alcuna, 
perchè immobilizzati dalla disciplina militare, e 
dal Codice che non ragiona, delle vere provo-
cazioni, che un Paese civile non può tollerare. 
(Bene!) 

P R E S I D E N T E . Sono così esaurite queste 
interrogazioni. Vengono poi nell' ordine del 
giorno, le interrogazioni seguenti dell'onorevole 
Nuvoloni : 

al ministro di agricoltura, industria e com-
mercio « per conoscere se e quale somma sia 
disposto a dare e con quali altri mezzi intenda 
contribuire per combattere la tripside che de-
vasta gli oliveti nella Valle di Dolcedo in Pro-
vincia di Porto Maurizio »; 

ai ministri dell'istruzione pubblica e del 
tesoro « per sapere se intendano mantenere gli 
affidamenti dati circa il ripristino dell'Istituto 
nautico di Porto Maurizio » ; 

al ministro dei lavori pubblici « per co-
noscere se e quali provvedimenti voglia pren-
dere e far adottare dalla Società delle strade 
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ferrate per migliorare il servizio ferroviario sulla 
linea Genova-Ventimiglia, sia per quanto ha ri-
ferimento agli orari ed al trasporto dei fiori, 
sia per quanto riguarda i passaggi a livello, il 
materiale ferroviario e la costruzione di stazioni 
in muratura. » 

Non essendo presente l'onorevole Nuvoloni, 
le sue interrogazioni decadono. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pescetti 
al ministro della guerra « per conoscere le cause 
del ritardo nella presentazione del disegno di 
legge relativo al nuovo organico del personale 
civile dell' Istituto geografico militare, le cui 
condizioni disagiate già suggerirono proposte di 
provvedimenti legislativi. » 

Non essendo presente l'onorevole Pescetti, 
la sua interrogazione decade. 

Segue 1' interrogazione dell' onorevole De 
Giorgio al ministro dell'istruzione pubblica « per 
sapere se la Commissione istituita per stabilire 
le norme da seguirsi per la regificazione di 
scuole secondarie, abbia assolto il proprio com-
pito. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
istruzione pubblica, ha facoltà di rispondere a 
questa interrogazione. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la 
'pubblica istruzione. La Commissione a cui al-
lude l'interrogazione dell'onorevole De Giorgio, 
non ha ancora potuto assolvere il suo compito, 
perchè sarà nominata oggi. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Giorgio ha 
facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto 
della risposta che l'onorevole sotto-segretario di 
Stato per l'istruzione pubblica, ha dato alla 
sua interrogazione. 

DE GIORGIO. Dopo le dichiarazioni del-
l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istru-
zione pubblica, non mi resta che fare viva 
preghiera perchè la Commissione possa avviare 
la regificazione delle scuole secondarie per il 
novello anno scolastico. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l'onorevole Palatini al ministro dell'istruzione 
pubblica « per sapere se e coma intenda prov-
vedere alla difesa degli insegnanti delle scuole 
secondarie e comunali acciocché non si rinno-
vino casi simili a quello toccato al professor Li-
ganto dell'istituto tecnico di Treviso, che, dopo 
due bienni di prova, si vide licenziato senza 
apparenti motivi. » 

A questa interrogazione si collega quella, ieri 
annunciata, dell'onorevole Bertolini al ministro 
della pubblica istruzione « per conoscere i cri-
teri, cui il Ministero della pubblica istruzione in-
tenda conformarsi, affinchè sia rispettata l'auto-
nomia delle Provincie nei riguardi degli istituti 
tecnici provinciali ». 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istru-
zione pubblica ha facoltà di rispondere a queste 
interrogazioni. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la 
istruzione pubblica. Io non comprendo l'intera 
portata dell'interrogazione dell'onorevole Pala-
tini, perchè certamente egli è informato di tutti 
i mezzi che leggi e regolamenti mettono a di-
sposizione degli insegnanti delle scuole primarie 
e secondarie, quando è violato il loro diritto. 
Nel caso concreto, ci fu un licenziamento deli-
berato dalla Deputazione provinciale che ne 
aveva la facoltà per legge. Contro questo 
licenziamento, il professore licenziato ricorse al 
Consiglio provinciale, come era suo diritto. Il 
Consiglio provinciale, come è nel suo diritto, 
respinse il ricorso ; però, rinvenendo un insieme 
di fatti, che richiamò la sua attenzione, diè 
mandato alla Deputazione di compiere un' in-
chiesta su l'andamento dell'Istituto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Palatini ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato 
dell'istruzione pubblica. 

PALATINI. Io non entro nel caso specifico 
del professore Liganto. Egli fu nominato inse-
gnante di ragioneria e computisteria nell'isti-
tuto tecnico di Treviso, mi pare nel 1899, per 
un biennio di prova. Compiuto il biennio di 
prova, la Commissione di vigilanza, istituita dalla 
Provincia di Treviso presso l'istituto tecnico, 
non credette di proporre la nomina definitiva 
d i questo insegnante e propose invece un se-
condo biennio di prova. La Deputazione pro-
vinciale accolse questa proposta, ma pare che 
di ciò non sia stata data comunicazione al pro-
fessore Liganto, che quindi credette di avere 
avuto una conferma tacita, perchè per lui si 
trattava di una conferma tacita. Dopo il se-
condo biennio la Commissione di vigilanza non 
solo negò la nomina definitiva, ma anche, non 
potendo proporre, perchè sarebbe stato strano 
un terzo biennio di prova, licenziò il Ligonto. 
Così questi, due giorni prima della scadenza 
del quadriennio, si vide arrivare a casa una 
lettera del presidente della Deputazione provin-
ciale con cui egli veniva licenziato. Pare che 
dietro le quinte ci sia un retroscena che spie-
gherebbe tutti questi fatti, ma non ci occupiamo 
qui dei pettegolezzi che possono esserci stati 
fra il preside e quel professore; noi dobbiamo 
invece vedere quali garanzie abbiano gli inse-
gnanti contro eventuali soprusi da parte delle 
Commissioni di vigilanza o delle Deputazioni 
provinciali. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato mi ha 
risposto che il professore Liganto aveva ricorso 
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prima alla Deputazione provinciale e quindi in 
appello al Consiglio provinciale. 

Questo è vero, e tanto la Deputazione quanto j 
il Consiglio provinciale lianno emesso il prov- j 
vedimento che hanno creduto, ma l'onorevole \ 
sotto-segretario di Stato ammetterà che queste ! 
due autorità erano giudici in causa propria. 

Io miro ad ottenere che con un provvedi- j 
mento legislativo sieno dati a questi insegnanti j 
garanzie simili a quelle che, per esempio, esi-
stono per i segretari comunali. 

Ho letto nell'ordine del giorno che è stata 
presentata, con intenti diversi dal mio, una in-
terrogazione dall'onorevole Bertolini che pare 
voglia invece mirare alla autonomia completa 
delle Provincie in questa materia. A me pare 
che non si possa confondere la questione del-
l'autonomia con la questione di giustizia. Io non 
Eaccio una questione di autonomia, ma una que-
stione di giustizia. 

Quando un impiegato, un professore di isti-
tuto tecnico si crede leso nei propri diritti deve 
avere un'autorità indipendente cui ricorrere. 
L'argomento è molto grave e mi riservo, even-
tualmente, di trasformare l'interrogazione in 
interpellanza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Bertolini per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. 

BERTOLINI. Io ho presentato la mia inter-
rogazione dopo aver letto nell'ordine del giorno 
quella dell'onorevole Palatini, il cui testo sonava 
censura all'operato delle autorità provinciali di 
Treviso. La risposta dell' onorevole sotto-segre-
bario di Stato mi esimerebbe dall' entrare nel 
merito della questione, se l'onorevole Palatini 
aon avesse testé fatto delle affermazioni che, 
aai dispiace dirglielo, sono assolutamente con-
trarie alla verità dei fatti, che egli non ha avuto 
'orse modo di appurare con quella cura che io, 
i>er dovere d'ufficio (essendo consigliere provin-
o l e di Treviso) ho dovuto mettere nell'esame 
Iella questione. (Interruzione del deputato Pala-
ini). 

Ella ha fatto delle affermazioni, lasci che io 
vile sue contrapponga le mie affermazioni. 

Siccome Ella si è permesso di parlare di 
soprusi (la parola le sarà forse sfuggita senza 
colere)... 

PALATINI. No. 
BERTOLINI. Ebbene io le dichiaro nel 

nodo più assoluto che da parte della Giunta 
li vigilanza e della Deputazione provinciale 
ìessun sopruso è stato commesso. 

Che cosa è avvenuto % Il professore Liganto, 
issunto in base ad avviso di concorso per un 
biennio di prova, prima della scadenza del 
biennio chiese di essere confermato e la Depu-
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tazione provinciale in seguito al conforme pa-
rere della Giunta di!vigilanza, rifiutò la conferma 
in base all'articolo 60 del regolamento 21 giu-
gno 1885, il quale dice: « I professori reggenti 
sono nominati per un tempo determinato che 
non può eccedere i tre anni; trascorso il qual 
tempo possono essere riconfermati nell'ufficio, 
semprechè si siano segnalati (e stia attento agli 
incisi) per dottrina ed abilità pedagogica, per 
moralità, per zelo nell'adempimento dei propri 
doveri. » 

Però nella speranza che le condizioni che 
avevano reso impossibile alla Giunta di vigi-
lanza di dare parere favorevole alla conferma 
del Liganto non avessero a verificarsi in un al-
tro biennio, propose e la Deputazione accettò, 
che si concedesse al professor Liganto un altro 
biennio di prova; e gli fu data partecipazione 
della negata conferma. 

Pur troppo anche questo biennio trascorse 
senza che il giudizio della Giunta di vigilanza po-
tesse mutare e quindi la Deputazione provinciale, 
accogliendo la proposta della Giunta stessa, ebbe 
a notificare al professor Ligonto che essa non 
intendeva proporre la di lui conferma al Con-
siglio comunale e che quindi egli avrebbe do-
vuto cessare dall'insegnamento. 

Ora in tutto questo io non so vedere che 
una cosa, l'osservanza piena ed intera della legge. 
E quella Giunta di vigilanza, onorevole collega 
Palatini, è l'organo che la legge ha istituito per 
la direzione degli istituti tecnici anche gover-
nativi ; è, come dice il succitato regolamento, 
l'organo che rappresenta il Governo del Re nelle 
Provincie per tutto quanto si riferisce agli isti-
tuti tecnici. 

Io ho parlato di autonomia nel testo della 
interrogazione, perchè non so immaginare come 
all'infuori delle prescrizioni della legge vi possa 
essere un'ingerenza qualsiasi del Governo, o una 
intromissione del Parlamento, in una questione 
in cui nè quell'ingerenza, nè quell'intromissione, 
sarebbero tollerabili senza offesa della legge. E 
l'autonomia delle Provincie in questa come in 
altre materie io l'intendo come libertà piena di 
determinazione entro i limiti e per gli scopi 
della legge. Nè posso comprendere 1' addebito 
dell'onorevole Palatini che le autorità provin-
ciali avrebbero nel caso, di cui si discute, giu-
dicato in causa propria. È assurdo fare tale af-
fermazione quando le autorità esercitano le at-
tribuzioni ad esse deferite dalla legge. 

PRESIDENTE. Onorevole Bertolini, non 
facciamo questione di principi. 

BERTOLINI. È una questione di principio, 
ma così semplice che è presto esaurita; era però 
necessario chiarirla in modo reciso. Non ho al-
tro da aggiungere. 

— 11809 — 
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PALATINI. Chiedo di parlare per fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE. Non e' è fatto personale. 
L'interrogazione lia tratto a persone che non 
sono alla Camera : è meglio rispettare i diritti 
delle persone assenti. 

PALATINI. Io domando di parlare per fatto 
personale, a termini del regolamento. 

PRESIDENTE. Accenni al suo fatto per-
sonale. 

PALATINI. L'onorevole Bertolini mi ha 
attribuita un'opinione che non è stata la mia. 

La mia interrogazione è stata esclusiva-
mente obbiettiva, sono stato lontano dal cri-
ticare quello che hanno fatto in merito e la 
Deputazione provinciale ed il Consiglio pro-
vinciale di Treviso: io mi sono limitato ad 
invocare dei provvedimenti legislativi. Sono pie-
namente d'accordo coli'onorevole Bertolini nel 
dire che finché c'è la legge bisogna rispettarla 
e che non si può naturalmente domandare nè 
l'intervento del Parlamento, nè quello del Go -
verno, quando la legge è rispettata; ma siccome 
per me la legge è insufficiente, così invoco una 
legge che dia maggior tutela a questi insegnanti. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per l'istru-
zione 'pubblica. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PINCHIA, sotto-segretario di Stato per Vistru-

zione pubblica. Io desidero che sia bene accertato 
questo, che non ci fu nè arbitrio, nè violazione 
di legge. Il professore di cui si tratta, (io en-
tro anche meno di quello che sono entrati gli ono-
revoli interroganti nella questione), il professore 
di cui si tratta aveva tutti i modi per ricorrere 
ed ha ricorso. 

La Giunta di vigilanza è per le questioni 
disciplinari, e se c'è violazione di contratto ci 
sono altri giudici. 

Io non vedo la necessità di disposizioni le-
gislative per chi è tutelato sia dai regolamenti 
sia dal Codice civile. 

PRESIDENTE. Così sono esaurite queste 
interrogazioni. 

Essendo trascorsi i quaranta minuti destinati 
alle interrogazioni, procederemo oltre. 

D i m i s s i o n i de l d e p u t a l o ( i M e s h 

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la 
seguente lettera pervenuta alla Presidenza : 

Milano 17-3-904. 
« Illustrissimo signor presidente 

« Prego la S. V. di volere annunciare alla 
Camera le mie dimissioni da deputato per Forlì. 

« Ringrazio Lei, illustre signor presidente, 

e tutti i miei colleghi per le prove di cortese 
benevolenza sempre datemi. 

« Con ossequio profondo 
« Firmato, GUSTAVO C H I E S I . » 

DEL BALZO CARLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
DEL BALZO CARLO. A nome del gruppo 

repubblicano... (Rumori vivissimi a destra e al 
centro). 

PRESIDENTE. Qui non ci sono repubbli-
cani! Tutti hanno giurato fedeltà al Re!.. 

DEL BALZO CARLO. Ci siamo! 
Voci a destra e al centro. Avete giurato! 
DEL BALZO CARLO. ...per quanto con 

vivo rammarico, io debbo pregar la Camera di 
accettare le dimissioni che, con uno squisito 
senso di delicatezza, ha creduto di presentare 
l'onorevole Chiesi: perchè di fronte a gravi dis-
sensi di apprezzamento, sorti in merito alla 
missione, per una inchiesta nel Benadir, da lui 
accettata, è giusto che sia lasciato agli elettori 
il supremo giudizio. 

Voci a destra e al centro. Va bene! va bene! 
PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Chiesi 

di queste sue dimissioni, e dichiaro vacante il 
collegio di Forlì. 

S i c h i e d o n o i m l ì m d e l l a s a l a t e i lei D u c a d ' A o s t a . 

LIBERTINI GESUALDO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
LIBERTINI GESUALDO. Dai giornali ab-

biamo appreso l'infausta notizia del doloroso 
incidente capitato a Sua Altezza Reale il Duca 
d'Aosta; incidente la cui gravità non è ben -de-
finita dalla narrazione fattane finora. Ora io, 
nel fare vivissimo augurio che si tratti di 
cosa non grave, prego l'onorevole presidente del 
Consiglio di voler rassicurare la Camera' sull'en-
tità di questo incidente. Sicuro di esprimere poi 
il sentimento della Camera faccio vivissimi auguri 
che S. A. Reale guarisca sollecitamente. (Benis-
simo!) 

DEL BALZO CARLO. Uomo a cavallo, se-
poltura aperta ! (Rumori ed interruzioni a destra 
e al centro). 

SANTINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole Santini, parli pure. 

(Rumori nella tribuna della stampa). Invito le 
tribune a far silenzio ! Dove è il decoro della Oa-
mera ? 

SANTINI. L'onorevole Libertini ha preve-
nuto il desiderio mio e, posso dire, quale rap-
presentante di Roma, il desiderio quasi unanime 
della cittadinanza romana, nell'esprimere il vi-
vissimo rammarico per l'incidente toccato ieri 
al Duca D'Aosta. Prego il Governo, che sicu-
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ramente ne ha, di voler fornire notizie che ci 
auguriamo meno gravi di quelle che i giornali 
hanno riferito. Ed esprimo nello stesso tempo 
l'augurio che il giovane Duca D'Aosta possa 
presto ristabilirsi nella primitiva salute. E credo 
d'interpretare il pensiero ed il cuore di quasi 
intera la Camera, mandando un augurio a lui 
che porta con tanto onore il nome... (Nuovi ru-
mori nella tribuna della stampa. L'onorevole San-
tini si rivolge alla Tribuna della stampa e grida): 
...che cosa c'è? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
deWinterno. Invito il presidente a fare sgombrare 
quella tribuna (accenna alla tribuna della stampa), 
perchè non se ne può più ! ( Vivissime approva-
zioni e vivissimi applausi). 

Prego il presidente di sospendere la seduta, 
finché la tribuna sia sgombrata. (Nuove appro-
vazioni e nuovi applausi). 

VARAZZANI. Non si è fatta mai sgombrare! 
Parecchi deputati, a destra e al centro, rivolti 

al presidente: Faccia sgombrare quella tribuna! 
YARAZZANI. Due pesi e due misure ! 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno (rivolgendosi al deputato Varazzani). 
Quando hanno interrotto me od insultato me, 
non ho mai protestato. Approvazioni — Com-
menti all'estrema sinistra — Nuove interruzioni 
del deputato Varazzani). 

MARAZZI. È ignobile quel che -dite! È 
ignobile ! 

VARAZZANI. Ma mi faccia il piacere!.. 
PRESIDENTE. Si sgombri la tribuna della 

stampa. La seduta è sospesa. (Viveapprovazioni). 
La seduta è sospesa alle ore 14.45. 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa (ore 
15 e 40). 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell' interno. Rispondo all'onorevole Santini ed 
all'onorevole Libertini Gesualdo che dalle notizie 
avute, il disgraziato accidente occorso al valo-
roso principe il Duca d'Aosta... 

Voci. Forte! forte! 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. ...fortunatamente non avrà conse-
guenze gravi. È una rottura semplice, la quale 
si sta curando normalmente, e quindi per for-
tuna è sicuro che questo disgraziato accidente 
non avrà alcuna disgustosa conseguenza. E sarà 
occasione, se mai, per cui il Parlamento potrà 
manifestare la propria simpatia a quel valoroso 
Principe. (Applausi prolungati). 

PRESIDENTE. Debbo aggiungere che non 
appena io appresi la notizia del penoso acci-
dente occorso a Sua Altezza Reale il Duca 
d'Aosta, mi feci un dovere di esprimere im-

mediatamente, a nome della Camera, il più 
vivo rincrescimento e la speranza che4'Augusto 
personaggio possa presto essere pienamente ri-
stabilito. (Vive approvazioni). 

Votazione a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: 
Votazione a scrutinio segreto dei diversi disegni 
di legge già approvati dalla Camera per alzata 
e seduta. 

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama. 
PODESTÀ, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione : 

Abbruzzese — Abignente — Anzani — Ar-
naboldi — Avellone. 

Barracco — Barzilai —.Basetti — Batta-
glieri — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — 
Biscaretti — Bonacossa — Borghese — Borsani 
— Borsarelli — Boselli — Bracci — Broccoli 
— Brunialti. 

Cabrini — Calissano — Calieri — Calvi — 
Camagna — Camera — Camerini — Canevari 
— Cantalamessa — Cao-Pinna — Capece-Mi-
nutolo — Carugati — Castiglioni — Castoldi 
— Cavagnari — Celesia — Ceriana-May neri — 
Cesaroni — Chiapperò — Chinaglia — Ciappi 
— Cirmeni — Cocuzza — Colonna — Colosimo 
— Colucci — Compans — Costa-Zenoglio — 
Credaro — Cuzzi. 

D'Alife — Daneo Edoardo — Daneo Gian 
Carlo — Danieli — De Amicis — De Bellis —• 
De Cesare—De Gennaro-Ferrigni — De Giorgio 
— Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — 
De Martino — De Michele-Ferrantelli — De 
Nobili — De Novellis — De Renzis — De Seta 
— Di Bagnasco — Di Palma — Di Rudinì Carlo 
— Di San Giuliano — Di Scalea — Di Terra-
nova —Donadio — Donnaperna. 

Fabri — Facta — Falcioni — Falconi Ni-
cola — Farinet Alfonso — Farinet Francesco 
— Fasce — Fazio Giacomo — Fazzi Vito — 
Ferraris Napoleone — Filì-Astolfone — Finoc-
chiaro-Aprile —• Fortunato — Fracassi — Fran-
cica-Nava — Fulci Nicolò — Furnari. 

Gaetani di Laurenzana — Galletti — Gat-
toni — Gattorno —• Gavotti — Giaccone — 
Ginori-Conti — Giolitti — Giordano-Apostoli — 
Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — 
Giusso — Gualtieri — Guerci — Guicciardini. 

Jatta. 
Lacava — Lagasi — Laudisi — Lazzaro -— 

Leali — Libertini Gesualdo — Libertini Pa-
squale — Lollini — Lucchini Angelo — Luc-
chini Luigi —• Lucernari — Lucifero — Luz-
zatti Luigi. 



11812 — Camera dei Deputati 
2 a SESSIÓNE — DISCUSSIONI 2 a TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 0 4 

Atti Parlamentari 
LEGISLATURA X X I — 

Malvezzi — Mango — Mantica — Marazzi 
— Marcora — Maresca — Marescalchi-Gravina 
— Mariotti — Marsengo-Bastìa — Marzotto — 
Mascia — Maurigi — Medici — Melli — Me-
nafoglio — Mezzanotte —rMicheli — Mirabelli — 
Molmenti — Morando Giacomo — Morelli-Gual-
tierotti — Morgari — Morpurgo — Murmura. 

Negri. 
Orsini-Baroni. 
Pais-Serra — Pala — Palatini — Palberti 

— Papadopoli — Pastore — Patrizii — Per-
rotta — Personè — Piccolo-Cupani — PincMa 
— Pistoja — Pivano — Podestà — Pozzato 
— Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese 
— Pullè. 

Raccuini — Rava — Riccio Vincenzo — 
Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzo Valen-
tino — Rizzone — Romano Adelelmo — Ro-
selli — Rossi Teofìlo — Rovasenda — Rubini 
— Ruffo — Ruspoli. 

Sanfilippo — Santini — Scalini — Scara-
mella-Manetti — Schanzer — Serra — Sili — 
Silva — Socci — Solinas-Apostoli — Sonnino — 
Sorani — Soulier — Spada — Spagnoletti — 
Squitti — Suardi. 

Talamo — Tamburrini — Tecchio — Testa-
secca — Ticci — Tinozzi — Tizzoni — Torlonia 
— Tripepi — Turati — Turbiglio. 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — 
Vallone — Varazzani — Vendramini — Veneziale 
— Ventura — Vigna. 

Wollemborg. 
Zella-Milillo. 

Sono in congedo: 

Aguglia — Aliberti — Arlotta. 
Barbato — Bastogi — Berio — Bertetti — 

Bianchi Leonardo — Binelli — Bonanno — 
Bonoris — Brizzolesi. 

Calderoni — Campi — Cantarano — Ca-
paldo — Civelli — Compagna — Cornalba — 
Cottala vi — Curreno. 

Dal Verme — De Asarta — De Lucca Paolo 
— De Marinis — De Riseis Luigi — Di Canneto 
— Di Trabìa — Donati. 

Fani — Finocchiaro Lucio — Florena — 
Fulci Ludovico. 

Grassi-Voces — Grippo. 
Imperiale. 
Lampiasi — Lojodice — Lovito. 
Materi — Meardi — Merci — Merello — 

Mirto-Seggio. 
Nuvoloni. 
Ottavi.. 
Pantaleoni — Panzacchi — Piri — Piz-

zorni — Poli. 
Quintieri. 

Raggio — Rebaudengo — Resta-Pallavicino 
— Ricci Paolo — Rocco Marco. 

Sacconi — Sani — Sommi-Picenardi. 
Toaldi. 
Weil-Weiss. 

Sono ammalati: 

Afan de Rivera. 
Castelbarco-Albani — Cimati. 
De Prisco. 
Finardi — Frascara — Freschi. 
Leone — Leonetti — Lucca. 
Matteucci. 
Poggi. 
Ridolfì. 
Sinibaldi. 
Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Alessio. 
Ciccotti — .Cimorelli. 
Martini. 
Pompilj. 
Quistini. 
Torrigiani. 

Segnilo della discussione del bilancio deli'falerno. 

PRESIDENTE. Lasceremo le urne aperte e 
proseguiremo nell'ordine del giorno. 

Prego gli onorevoli deputati di non allon-
tanarsi dall'Aula perchè spero che più tardi 
si possa procedere alla votazione a scrutinio 
segreto dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'interno. 

L'ordine del giorno reca il seguito della di-
scussione del disegno di legge: Stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziario 1904-905. 

Ieri si incominciò la discussione del capi-
tolo 48. 

Su questo capitolo ha ancora facoltà di 
parlare l'onorevole Celesia. 

CELESIA. Rinunzio a parlare perchè credo 
che in questo momento provvederemo meglio 
al bilancio con i voti, che con le parole. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori 
iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo 
a partito il capitolo 48: Spese per le Opere pie 
- Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi di-
versi ed alle istituzioni per ciechi, lire 230,000^ 

(È approvato). 

Capitolo 49. Servizi di pubblica beneficenza -
Spese di spedalità e simili, lire 30,000. 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi. 
LAGASI. Dopo che nella discussione gene-

ile gli onorevoli Perla e Sichel hanno con tanta 
^mpetenza e coscienza sviscerata la questione 
egli esposti, sarebbe audacia la mia se la ri-
elevassi. 

Mi limiterò pertanto a toccare un lato del 
rande poliedro dell'infanzia illegittima che non è 
;ato neppure sfiorato. Avete sentito, onorevoli 
alleghi, quale sia lo stato caotico che regna nella 
Lateria. In alcuni Istituti si raccolgono gli ille-
ttimi abbandonati soltanto; in altri soltanto 
i illegittimi riconosciuti dalla madre; in altri 
•i illegittimi riconosciuti e non riconosciuti; in 
tri finalmente gli illegittimi e persino i legit-
mi. In alcuni luoghi si scelgono le nutrici con 
etodi preadamitici, o senza metodi, senza cri-
iri nè igienici nè morali. In alcuni brefotrofi 

alimentano i ricoverati in modo sufficiente, in 
tri in modo insufficiente. In alcuni Comuni si 
coverano per un tempo brevissimo, un anno; 
. altri per tempo lunghissimo, 25 anni. In 
;rti Comuni si accordano i sussidi secondo il 
imicilio di soccorso, in certi altri secondo il 
)micilio di origine. Un maggiore e migliore 
iterio direttivo non è seguito per il riparto 
ìlla spesa fra i Comuni e le Provincie; per-
lò, in base al disposto dell'articolo 299 della 
gge comunale e provinciale, mentre vi sono 
)muni che sono costretti a concorrere per un 
rzo, ve ne sono altri obbligati a concorrere 
ir la metà o per due terzi della spesa occor-
nte. 

Questa è una palese e patente ingiustizia 
e grava sulle popolazioni dei Comuni più 
orali a vantaggio dei Comuni più corrotti. La 
ateria del concorso è disciplinata, come ho 
;tto, dall'articolo 299 della legge comunale e 
•ovinciale la quale prescrive che, sentiti i Con-
ili provinciali ed il Consiglio di Stato, si debba 
ovvedere con decreto reale. 

Nell'Emilia, specialmente nelle Provincie di 
irma e di Bologna, l'onorevole presidente del 
msiglio lo saprà, è viva l'agitazione contro 
lesto metodo di riparto della spesa per gli 
posti. 

I Comuni rurali, e specie i Comuni montani 
e piegano sotto il peso enorme, insopportabile 
Ile spese obbligatorie e non sanno come far 
)nte ai gravi loro impegni, reclamano pronti, 
ergici provvedimenti in matèria. A calcoli 
bti, essi concorrono con una percentuale la 
Lale va da 0,47 a 0,50 per ogni abitante. La 
isura del concorso è eccessiva, e per la na-
ra del servizio, perchè il servizio degli espo-
, secondo il mio rassegnato avviso, è un ser-
zio di Stato, o per lo meno un servizio 
ovinciale. Per la condizione finanziaria dei Co-
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muni e per la condizione economica dei con-
tribuenti è giusto e logico che la parte del re-
parto sia quella del numero della popolazione 
dei Comuni, o non piuttosto quella del numero 
delle nascite di illegittimi che si verificano in 
ciascun Comune? Il decreto che regola la ma-
teria (mi pare del 28 febbraio 1875) è partito 
dal presupposto che un ugual numero di po-
polazione dia un ugual numero di esposti. Non 
mi è consentito dalla tirannia del tempo di 
mostrare come ci siano condizioni fisiche, con-
dizioni climatologiche, condizioni di abitazione, 
di vicinanza e di lontananza, le quali contri-
buiscono profondamente sul numero delle nascite 
degli illegittimi. Penso però che molto più op-
portuno sarebbe che il reparto fosse fatto, non 
in proporzione della popolazione, ma in pro-
porzione delle nascite di illegittimi. 

È possibile fare tutto ciò ? Io credo di sì. 
Se non vi sono disposizioni legislative che vie-
tano la ricerca della maternità, per ragioni di 
igiene, o di morale, o di economia, mi pare 
che si potrebbe senz'altro fare la ricerca, anche 
per stabilire quali sieno i Comuni di origine 
degli esposti per essere in grado di seguire un 
criterio di riparto più giusto. 

Per dimostrare l'ingiustizia dell'attuale si-
stema di riparto, onorevole presidente del Con-
siglio, io non ho che a segnalare ciò che accade 
per alcuni Comuni del mio collegio. 

Yi sono Comuni i quali mandano ai brefo-
trofi uno o due esposti all'anno, e sono tenuti 
a pagare una somma che varia dalle quattro-
mila alle cinquemila lire. Sarebbe meglio, molto 
meglio, che in questa materia si accettasse il 
principio della più larga autonomia, e si la-
sciasse che i Comuni provvedessero secondo ad 
essi pare e piace. Ci sarebbe, fra l'altro, il van-
taggio di ottenere una maggiore vigilanza, per-
chè, onorevole presidente del Consiglio, la vi-
gilanza che si fa dai commissari preposti ai 
brefotrofi è poco meno che nulla. 

Nel volgere di una ventina d'anni, durante 
i quali io mi sono trovato nelle pubbliche am-
ministrazioni, non ho visto nel mio Comune 
che una volta sola un commissario venuto a 
verificare come sono tenuti questi infelici. 

Ripeto quindi, onorevole presidente del Con-
siglio, che sarebbe il caso di applicare larga-
mente in questa materia il principio dell'auto-
nomia. Ella ieri, rispondendo all'onorevole Vigna, 
ha detto che in questa materia appunto esiste 
una tal quale autonomia perchè l'articolo 299 
della legge comunale e provinciale abbandona 
la spesa degli esposti ai Comuni e alle Provin-
cie. Questa non è autonomia, onorevole presi-
dente del Consiglio, perchè i Comuni non si pos-
sono agitare, non muovere in quanto sieno 
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legati e vincolati alle Provincie. L'autonomia, 
che io in questa materia invocherei, è un'auto-
nomia vera e propria per la quale sia consen-
tito ai Comuni di provvedere ai propri esposti 
senza essere costretti a mandarli, assoggettan-
dosi anche a gravi spese di trasporto, ai bre-
fotrofi cittadini. Tanto più questo può farsi in 
quanto gli esposti i quali vengono loro conse-
gnati, non sono mantenuti nei locali brefotrofi, 
ma mandati alle nutrici nelle ' campagne. 

L'onorevole Perla, nel suo ammirato di-
scorso, ha accennato alla possibilità che una 
grande parte della materia sia disciplinata con 
disposizioni regolamentari. Non condivido l'opi-
nione, per quanto autorevole, dell' onorevole 
Perla, perchè io ritengo che in questa materia 
non si debbano dettare disposizioni regolamen-
tari, ma si debbano prescrivere disposizioni le-
gislative. Se c'è materia però, o parte di ma-
teria, attinente all' infanzia illegittima ed ab-
bandonata che possa essere disciplinata con 
disposizioni regolamentari è precisamente questa. 
L'articolo 299, onorevole presidente del Con-
siglio, dice appunto che questa materia deve 
essere regolata con decreti reali, fino a che non 
sopravvenga una legge, sempre promessa e non 
mai presentata, sentiti i Consigli provinciali ed 
il Consiglio di Stato. 

Ora, di fronte a questi gravi eccessi, nei quali 
si è incorsi; di fronte alle disposizioni dell'ar-
ticolo 299 applicato così come è applicato, non 
sarebbe proprio il caso che Ella provocasse dai 
Consigli provinciali altri pareri; sentisse in pro-
posito il Consiglio di Stato; provvedesse con 
decreti reali meglio rispondenti ai desideri, ai 
bisogni e alle condizioni economiche dei Comuni 
rurali e, specie, dei Comuni montani ? 

Io nutro fiducia che Ella vorrà provvedere 
e glie ne faccio viva e calda preghiera, perchè 
lo creda pure, le condizioni dei Comuni mon-
tani sono così disgraziate che essi quasi pro-
combono sotto il peso delle spese obbligatorie 
e non possono provvedere ai sempre nuovi, sem-
pre crescenti loro bisogni. Nutro fiducia che Ella 
provvederà perchè so che sa ispirarsi sempre 
nella sua azione ad alti sentimenti di nobiltà 
e di giustizia. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cavagnari. 

CAYAG-NAR1. Io non ho che da fare una 
brevissima raccomandazione alla quale mi dà 
occasione la relazione dell'onorevole Cao-Pinna. 
Al capitolo 49 l'onorevole relatore ricorda al 
Governo che « gli incombe per l'articolo 97, 
secondo comma, della legge 17 luglio 1890 di 
presentare al Parlamento una relazione sul ser-
vizio degli ospedali e sulle spese di spedalità, 

con la proposta di provvedimenti legislati1 

opportuni. » 
L'onorevole ministro sa, perchè più di ur 

volta sono dovuto entrare a parlare di quesl 
stesso argomento, che questi provvedimenti leg 
slativi, per quanto è mia opinione, debbono reg< 
lare i rimborsi delle spese di spedalità pei ricove 
d'urgenza ed aggiungerei un'altra brevissin 
raccomandazione. 

Io ho visto nella relazione pregevolissiir 
dell'onorevole collega Cao-Pinna, che accenr 
all' indirizzo di modernità che si deve dare ag 
istituti secondo la legge stessa del 17 luglio 189< 
ed ho avuto anche l'occasione di sfogliare 
mi riservo di leggerla con tutta l'attenzione ci 
merita), la relazione che l'onorevole ministro 1 
presentato l'anno scorso alla Camera; relazioi 
degna del maggiore encomio la quale fa ui 
esatta esposizione delle condizioni in cui ques 
istituti si trovano, suggerisce dei provvedimeli 
specialmente in ordine alla materia conce 
nente le concentrazioni, i raggruppamenti e 
trasformazioni di queste Opere pie. Sono d'a 
cordo con de considerazioni, che ho letto 
questa relazione; mi permetterei solo di fa 
una piccola osservazione per quanto conceri 
le trasformazioni di questi enti che è la mater 
più delicata, perchè si sa che le trasformazio 
importano un cambiamento radicale di quef 
istituti. 

E su questo punto, per quanto possa co 
dividere gli apprezzamenti che si fanno nel 
relazione, là dove in certo qual modo si muo 
censura alle autorità locali, perchè non abbiali 
di loro iniziativa, fatto proposte al potere ce 
trale, e si invitano le Prefetture ad essere p 
attive in queste iniziative loro, supplendo 
qualche modo all'inerzia ed alla inattività de] 
amministrazioni degli enti interessati, delle Co 
gregazioni di carità e dei Consigli comuna 
però desidererei che in queste iniziative, siccor 
in un certo modo vengono a trasformare 
volontà dei testatori, sia pure di antica data 
sia pure che le disposizioni, consegnate ne' 
disposizioni testamentarie e l'indirizzo di ques 
Opere pie non corrispondano più ai tempi e 
fini odierni, condizioni tutte che sono benissin 
determinate dalla legge del 1890 e sono benissir 
regolate, io desidererei ripeto che si procede* 
colla massima pubblicità, in modo che non se 
le amministrazioni interessate, ma la cittadinan 
venisse a cognizione di questi provvedimen 
perchè debbono rispecchiare, secondo me, 
sentimento della popolazione; inquantochè a 
gente meno avveduta, potrebbe parere che qi 
ste trasformazioni assumano una specie di al 
di violenza che si faccia alla volontà dei ti 
passati, non perchè questo sia vero, ma se 
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ome impressione ; ed azzarderei di dire che se 
i è materia in cui il referendum si presenti 
»pportuno, sarebbe proprio questa. 

E non ho altro da aggiungere. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha 

hiesto di parlare. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

elVinterno. L'onorevole Lagasi ha intrattenuto 
i Camera specialmente sulla questione degli 
sposti, che già ieri era stata largamente t rat ta ta , 
d ha concentrato le sue osservazioni principal-
aente sulla questione del reparto della spesa fra 
Comuni e la Provincia. 
j, |Come egli ha ricordato giustamente, l'arti-
010 299 della nostra legge comunale e provin-
iale stabilisce che le spese pel mantenimento de-
;li esposti restino a carico dei Comuni e delle 
'rovincie nella proporzione determinata per de-
reto reale, sentito previamente il Consiglio pro-
inciale ed il Consiglio di Stato. • f 

| Evidentemente la legge non credè opportuno 
11 stabilire un criterio fisso di reparto, per la grande 
Liversità di condizioni, sia di popolazione sia 
opratutto di ricchezza, che da Provincia a Pro-
rincia può essere diversa, in quanto riguarda i 
Comuni e l 'Ente provinciale. Evidentemente se 
m Ente provinciale ha rendite proprie, larghe, 
on cui possa provvedere a questo servizio, allora 
giusto che una parte minore ricada sul Comune: 

>e si t rat ta di una Provincia in cui abbondano, 
ome quella di cui ha parlato l'onorevole Lagasi, 
iiomuni di montagna con pochissime rendite, è 
Dgico che la Provincia assuma sopra di sè una 
»arte maggiore del contributo. 

Egli ha osservato che questo reparto in molti 
noghi non è stato fatto in proporzione equa. Io 
.on ho difficoltà alcuna di riesaminare questa 
[uestione, e vedere se ci sia modo di portarvi ri-
taro; ma non credo che sarebbe opportuno il 
imedio da lui suggerito, cioè di non fare più il 
eparto in ragione della popolazione ma in ra-
;ione del numero degli esposti, che in ciascun 
Comune venga ad accertarsi. 

Per esempio ci sono dei Comuni di montagna 
•overissimi posti sulla frontiera, dove ci sono degli 
sposti che vengono evidentemente .dall'estero 
enza che si possa dimostrarlo. Ora se questi po-
eri Comuni di montagna dovessero provvedere 
loro spese al mantenimento di questi esposti, 

i troverebbero in condizioni rovinose. 
È una questione che va esaminata da tut t i i 

»unti di vista: nella Provincia di cui Ella parlò, 
[uesto evento non si verifica, nella mia, per esem-
»io, vi sono parecchi Comuni in cui questo avviene, 
quindi una norma generale fissa potrebbe por-

are inconvenienti. Io quindi credo meglio esa-
tiinare la questione e vedere, per quanto può di-
fendere dal Governo, che il reparto della spesa 

fra Provincia e Comuni sia fatto secondo il cri 
terio della maggiore giustizia. Eorse la maggiore 
giustizia sarà quella di ripartirle più in propor-
zione della ricchezza che in proporzione della 
popolazione; ma questo è tu t to un argomento da 
esaminarsi a fondo. u.'A 

L'onorevole Lagasi parlò pure della opportu-
nità di lasciare ai Comuni una maggiore autono-
mia, ma in questa materia l'autonomia richiede-
rebbe che il Conume fosse lui solo a pagare, per-
chè se si ha da essere in due a sopportare la spesa, 
Provincie e Comuni, non è possibile dare ad uno 
di questi due enti un'autorità superiore a quella 
che si da all'altro. 

Ripeto, è una questione molto complessa, 
che io esaminerò volentieri, curando sopratutto 
che il reparto di questa spesa, sia sempre fatto 
con la più rigorosa giustizia. 

L'onorevole Cavagnari mi ha ripetuto la rac-
comandazione che aveva già fatto in occasione 
dell'ultima discussione del bilancio, riguardo al 
rimborso delle spese pei ricoveri d'urgenza di 
ammalati poveri. . $ \ 

Questa è certo una questione che va esami-
nata. Io desidererei] che si potesse avere prima 
un ordinamento generale delle Opere pie, perchè 
tut t i questi provvedimenti speciali fossero tra 
loro collegati e non si provvedesse in modo fram-
mentario. Ad ogni modo è uno degli argomenti 
che dovrà certamente essere risoluto. 

L'onorevole Cavagnari ha anche raccoman-
dato che in materia di trasformazione di Opere 
pie si proceda secondo i criteri della legge, ma si 
faccia in modo che sia data la maggiore pubbli-
cità a queste domande di trasformazione. 

In questo io convengo pienamente con lui 
perchè è una delle questioni che il popolo può 
risolvere con maggiore competenza, sapendo stu-
diarla praticamente e non teoricamente, e dire se 
una data forma di beneficenza sia ancora oppor-
tuna e se sia meglio di trasformarla. 

Del resto, come l'onorevole Cavagnari ha ac-
cennato, io ho adempiuto all'obbligo che mi ve-
niva dalla legge, di presentare alla Camera una 
relazione completa su tut to ciò che si era fatto in 
materia di trasformazioni di Opere pie, e mi pro-
pongo di presentare anno per anno la relazione 
delle operazioni che si compiranno in modo che 
la Camera possa rendersi esattamente conto del 
modo come è eseguita la legge sulla pubblica be-
neficenza. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, s'intende approvato il capitolo 49. 

Capitolo 50. Servizi di pubblica beneficenza 
- Assegni fissi a stabilimenti diversi, lire 73,460. 

Capitolo 51. Fondo a calcolo per le antici-
pazioni della spesa occorrente al mantenimento 
degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appo-
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siti stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica 
del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3a, articolo 81, 
e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, 
articolo 24) (S-pesct, d'ordine), lire 700,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cane vari» 
CANE VARI. Io non dirò che due sole parole. 
Ho voluto domandare di parlare su questo 

capitolo, non per rimettere in discussione cose 
già dette nella discussione generale, ma per ri-
chiamare l'attenzione della Camera e del Go-
verno sopra quella parte dell' articolo 81 della 
legge di pubblica sicurezza, che si riferisce ai 
bilanci delle Opere pie e delle Confraternite, e 
precisamente ai fondi che sono stati accertati 
su quei bilanci, per il mantenimento degli inabili 
al lavoro. 

Si è detto già, che l'articolo 81 nel concetto 
del legislatore doveva essere il rimedio di tutti 
i mali; perchè o il Comune, o la Congregazione 
di carità, o le Opere pie, o le Confraternite, o, 
come ultima ratio, lo Stato, dovevano provve-
dere al mantenimento degli inabili al lavoro. 

Viceversa, non solo la piaga dell' accatto-
naggio non è oggi diminuita, ma va aumentando, 
ed ogni giorno si assiste allo spettacolo dolo-
roso di pezzenti e di inabili al lavoro, i quali 
chiedono inutilmente un aiuto ed un soccorso 
alla Società. Cosicché ora si è costretti confes-
sare, che l'articolo 81, di fronte a questo scon-
fortante spettacolo, rimane muto ed è assoluta-
mente inattuato. 

Ora se si comprende, che questo articolo 
possa non essere attuato per quello che con-
cerne i Comuni, che si trovano stremati di mezzi, 
se si comprende che possa non essere attuato 
per quello che concerne lo Stato che si trin-
cera dietro le esigenze del bilancio ed asserisce 
anzi di avere bisogno di mezzi speciali, fra i 
quali ieri 1' onorevole presidente del Consiglio 
alludeva alla tassa dei poveri; non si comprende, 
o almeno io non so comprendere, come non possa 
e non debba essere attuato per quanto riguarda 
le Opere pie e le Confraternite, sui bilanci delle 
quali esistono già i fondi accertati fin dal 1889, 
per i fini della legge di pubblica sicurezza. 

Ed è precisamente su questo punto, che at-
tendo spiegazioni dalla cortesia dell' onorevole 
ministro. 

Secondo una dettagliata relazione presen-
tata dal Ministero dell' interno, i fondi ac-
certati per i fini dell'articolo 81, ascendono alla 
egregia cifra di lire 1,385,171.23 di rendita annua. 
Ora quale è di questa somma la parte che viene 
erogata al mantenimento degli inabili al lavoro? 
Io credo che non sia esagerazione il dire, che 
solo una minima parte, o forse nessuna, vi sia 
destinata. 

Ciò è tanto vero, che lo Stato, il quale fa que-

sto servizio nei rapporti delle opere pie e dell6 

Confraternite sotto forma di anticipazione, non 
stanzia in questo capitolo che 70,000 lire, invece 
di stanziare l'intera somma di lire 1,385,171.23, 
che rappresenta il fondo accertato nei bilanci 
delle Confraternite e delle Opere pie. 

D'altra parte, se è vero, ed è notorio, che 
di questa somma di 700,000 lire, lo Stato non 
ricupera nulla o quasi nulla, (tanto vero che è 
creditore di ingenti somme per quésto titolo) è 
evidente quanto io ho affermato e cioè, che di 
questo milione e 385 mila lire, neppure una pic-
cola parte viene erogata agli altissimi fini d illa 
beneficenza, a cui la legge della pubblica sicu-
rezza l'ha destinata. Cosicché, in 14 anni da che 
è stata pubblicata ed è in vigore la legge di 
sicurezza pubblica, e da che sono stati accer-
tati quei fondi, noi possiamo dire che sono 19 
milioni circa, i quali rimasero sperperati nelle 
mani degli amministratori delle confraternite, e 
che vennero assolutamente sottratti allo scopo 
della beneficenza. 

Io so che nel circondario a cui appartiene il 
mio collegio,. le autorità di pubblica sicurezza 
locali non emettono più ordinanze di ricove-
rare, anche perchè credo che questa facoltà l'abbia 
avocata a sè il Ministero, mentre sui bilanci 
delle Opere pie e delle Confraternite fu accertata 
fino dal 1889 una rendita annua di circa 60 mila 
lire. Ora io dico; se questa rendita fosse stata 
erogata agli scopi della legge, se l'articolo 81, 
nella parte in cui io credo che sia applicabile, 
fosse stato applicato, quante sofferenze e quanti 
stenti si sarebbero leniti con quelle 60 mila, 
lire all'anno! 

In altri termini, io credo di potere affer-
mare, che l'articolo 81 non solo non si attua 
nei rapporti dei Comuni e dello Stato, ma non 
si attua neppure là dove vi sono i fondi, dove 
vi sarebbero i mezzi, dove vi sarebbe pronto il 
denaro, sol che vi si volesse attingere. 

Ed allora, onorevole ministro, io domando: 
perchè questo ? Quali difficoltà si frappongono 
all'attuazione di questa parte dell'articolo 81? 
Vi sono delle difficoltà burocratiche? Vi è qualche 
imperfezione nella legge? Forse che le inten-
denze di finanza non possono o non sanno fare 
i riparti delle spese e dei rimborsi? Come in 
14 anni di tempo non si è avuto modo di ri-
parare a questi inconvenienti? Queste sono le 
domande che io mi permetto di rivolgere, ac-
compagnate dalla preghiera vivissima, che per 
questa parte dell'articolo 81 che, ripeto, io credo 
attuabile fino da oggi, voglia l'onorevole mi-
nistro dare a questa legge santa e giusta, im-
mediata ed amplia esecuzione. 

Io so che l'onorevole Giolitti ha presentato 
un disegno di legge per riordinare la tutela della 
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pubblica beneficenza, e va bene; so che da ogni 
parte si reclama su questo campo una riforma 
radicale ed energica, e al coro di queste 
foci io unisco anche la mia, per quanto mo-
lesta ed umile possa essere; ma finché at-
tendiamo questa grande riforma, diamo attua-
zione fin dove è possibile alla legge che già 
ìsiste, vediamo se è possibile di richiamare le 
lutorità locali all'osservanza dell'articolo 81, di 
¡vegliare le energie, l'attività e lo zelo di queste 
lutorità, e se vi sono difficoltà di procedura, 
cediamo di rimediarvi. 

L'articolo 82 della legge di pubblica sicurezza, 
tabiliva che le norme procedurali da pubbli-
carsi con un decreto, che credo fosse quello del 
.9 novembre 1889, venissero portate [davanti 
il Parlamento per essere convertite in legge. 
)ra di questo non si è fatto nulla, non solo, 
na credo che non siasi completato ancora l'ac-
¡ertamento dei fondi destinati agli scopi del-
'articolo 81. 

Ebbene ¿tutto questo è urgente che si faccia: 
urgente; perchè ogni giorno che passa, è una 

•arte di più del patrimonio dei poveri che viene 
ottratta agli scopi della beneficenza. 

Questa è la preghiera che io rivolgo all'ono-
evole ministro, e che credo egli vorrà benevol-
mente accogliere. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole presidente del 
onsiglio,ministro dell'interno ha facoltà di parlare. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
elV interno. L'onorevole Cane vari non ha forse 
muto abbastanza conto del testo dell'articolo 81 
ella legge di pubblica sicurezza. Questo articolo 
ice così: 

« Al mantenimento degli individui inabili al 
,voro concorreranno, in proporzione dei loro 
feri, le Congregazioni di carità del rispettivo 
omune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi 
¿stenti e le altre Opere pie e le Confraternite... » 
ppoi aggiunge:... « per quanto le rendite deglj 
Lti medesimi non siano destinate a scopi di spe-
ale beneficenza od a spese strettamente neces-
,rie al culto della Chiesa o del tempio. » 

Ora questa eccezione, ha avuto per effetto di 
¡ndere l'articolo accennato quasi inutile: perchè 
itte le Opere pie, le C onfraternite, le Congrega-
oni ed altri enti richiesti di concorrere al mante-
mento per gli inabili al lavoro, hanno sempre 
mostrato che le loro rendite erano già destinate 
scopo di speciale beneficenza; e questa che pa-
va dovesse essere una eccezione, ha finito per 
ventare la regola generale. Ed era logico, era 
cile anche a supporlo, quando si scrisse la legge: 
¡rchè le Opere pie, le Congregazioni di carità, 
Confraternite hanno statuti i quali indicano il 

odo di erogazione delle loro rendite; erogazione 
he, in massima parte, è a scopo di beneficenza 

e, in qualche caso, a scopo di culto. E questo ar-
ticolo di legge ammette anche che si tolga dal 
conto quella parte di rendita che è destinata al 
culto della chiesa o del tempio. Ed è stata proprio 
questa la difficoltà principale che si è affacciata, 
ogni volta che si è cercato di far concorrere Opere 
pie al mantenimento degli inabili al lavoro. 

E questa difesa, da parte delle Opere pie, era 
resa anche più forte dalla disposizione della legge, 
per cui, mancando queste Opere pie, sottentrava 
il Comune o lo Stato. Evidentemente ciascuna 
Opera pia ha cercato di dimostrare che le sue 
rendite erano già destinate ad un'altra forma di 
beneficenza, e che quindi non toccava a lei di 
pagare, ma toccava al Comune od allo Stato; 
tant'è che, nei primi tempi in cui quest'articolo 
veniva applicato (e l'onorevole Canevari sa che, 
poi, fu addirittura praticamente soppresso), la 
massima parte della spesa veniva addossata al 
Comune ed allo Stato. Aggiungo ancora che, in 
tutto questo tempo, che è decorso dalla data della 
legge, quelle poche Opere pie che potevano te-
mere di veder prelevate le loro rendite allo scopo 
sopraccennato, hanno cercato di trasformarsi; 
e ci sono parecchi casi di Opere pie che avrebbero 
avuto dei fondi elemosinieri che, a stretto diritto, 
avrebbero potuto essere adoperati a questo scopo 
e che furono trasformate a beneficio di ospedali, 
di befrotrofi o di altre forme di beneficenza. Ad 
ogni modo, ritengo che sia necessario uno studio 
diligente, per vedere che questa disposizione di 
legge venga applicata, e che dove ci sono delle 
rendite che, a' termini di quest'articolo di legge, 
dovrebbero andare agli inabili al lavoro, siano 
destinate a questo scopo. Ma non mi faccio grandi 
illusioni: perchè quest'articolo, pel modo come è 
stato redatto, lascia aperta la via alle Opere pie 
per difendersi da queste destinazioni dei loro red-
diti. Ripeto, però, che studierò, e vedrò se si sco-
prirà qualche reddito che possa essere destinato 
a questo scopo, e che non sia distolto dall'uso a 
cui la legge lo destina. 

CANEVARI. Ringrazio. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Pozzato. p 
POZZATO. Questo degli inabili al lavoro, è 

problema che è diventato acuto per molte Opere 
pie e per molte Congregazioni di carità. Difatti 
l'articolo 25 del regolamento approvato con de-
creto 13 novembre 1899 imponeva alle inten-
denze di finanza di determinare, alla fine di 
ogni anno, quale era la spesa che le Opere pie 
o le Congregazioni di carità avrebbero dovuto 
rifondere al Governo per le spese anticipate. 
Ora, quasi dovunque, è avvenuto che questa 
disposizione non fu osservata e, solo negli ul-
timi anni, le intendenze di finanza si sono ri-
cordate di questi crediti dello Stato, e diversi 
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enti sono stati chiamati a rifondere, in una sola 
volta, l'enorme spesa che lo Stato aveva anti-
cipato. Ad aggravare questa condizione è so-
pravvenuta la legge 8 dicembre 1901, sulla si-
stemazione dei crediti del tesoro, la quale ha 
applicato l'interesse del 4 per cento su tut te 
le somme che le Opere pie e le Congregazioni 
sono obbligate a rifondere allo Stato. 

D'altronde è risaputo che non poche criti-
che furono elevate pel modo con cui fu appli-
cato l'articolo 81 della legge 30 giugno 1899, 
e io stesso ministro Giolitti, nonché il Nicotera, 
coi disegni di legge presentati nel dicembre 
del 1891 e nel febbraio 1893, hanno dovuto ri-
conoscere che i ricoveri di mendicità non hanno 
quasi mai risposto ai bisogni, perchè le ordi-
nanze di ricovero furono emesse in numero 
maggiore della capacità dei ricoveri stessi. E 
bisogna anche tener presente che, dal 1897 ad 
oggi, la facoltà di collocare nei ricoveri gli inabili 
al lavoro è stata lasciata quasi completamente ai 
Comuni ed alle Congregazioni di carità. Ora di 
fronte ai molti ricorsi che sono stati presentati 
dalle Congregazioni e dai Comuni, io domando 
all'onorevole presidente del Consiglio se non 
ritenga conveniente, per l'assestamento dei bi-
lanci delle Opere pie, e per non turbare troppo 
profondamente l'economia di questi istituti, di 
presentare un disegno di legge per condonare 
completamente queste somme- che sono state 
loro addebitate e che la maggior parte di essi 
sono oggi nella impossibilità assoluta di pagare. 

Vi è tu t ta una folla di poveri che ogni 
giorno, con triste spettacolo di miseria, si affolla 
agli sportelli delle Congregazioni di carità del 
capoluogo della mia Provincia, la quale se fosse 
tenuta a rifondere allo Stato 1 e somme dovute sa-
rebbe ridotta nella impossibilità di provvedere ai 
bisogni urgenti delle popolazioni. Ma col disegno 
di legge di condono riterrei necessario si stabi-
lisse anche la somma necessaria per mantenere 
gli inabili al lavoro, che non debbono stare a 
carico delle Congregazioni e dei Comuni ma 
dello Stato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell' interno. 

GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. L'onorevole Pozzato si riferisce alla 
stessa questione di cui parlò l'onorevole Cava -
gnari, ma da un punto di vista diverso, vale a 
dire vorrebbe che lo Stato rinunciasse a ricupe-
rare le somme che a' termini di questo articolo 81 
della legge di pubblica sicurezza, il,tesoro , dello 
Stato ha diritto di farsi rifondere dalle' Opere pie, 
a carico delle quali quest'onere andava. Ora gli 
devo osservare che condono ; non è possibile: il 
Governo non ha facoltà di condonare dei crediti. 
Ciò che il Governo ha facoltà di fare, e ha fatto in 
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larghissima scala, è di concedere a queste Con 
gregazioni ed Opere pie le maggiori facilitazion 
le maggiori dilazioni possibili. Il debito fu ridotti 
a somme proporzionate alla possibilità di questi 
Congregazioni e di queste Opere pie. E se vi sari 
qualche Opera pia o Congregazione che sia h 
condizioni così eccezionali che le facilitazioni gii 
fat te non la pongano in grado di pagare, io no] 
mi rifiuto di prendere accordi col collega dei te 
soro per vedere se qualche ulteriore dilazione s 
possa concedere. Ma il concedere il condono ecce 
derebbe i poteri del Governo. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser 
vazioni rimane approvato il capitolo 51. 

(È approvato). 
(Sono pure approvati senza discussione i ca 

pitoli dal 52 al 104). 

Spese per la sanità pubblica. •— Gapitolo 5S 
Medici provinciali - Personale (Spese fisse), lir 
290,037.48. 

Capitolo 53. Medici provinciali - Indennità d 
residenza in Roma (Spese fisse), lire 1,770. 

Capitolo 54. Sale celtiche - Cura e manteni 
mento di ammalati celtici contagiosi negli ospe 
dali, lire 298,990. 

Capitolo 55. Dispensari celtici - Spese e cor 
corsi pel funzionamento, concorsi e sussidi a 
enti pubblici ed istituti di beneficenza ; con 
pensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc 
lire 225,350. 

Capitolo 56. Dispensari celtici - Persona] 
straordinario - Indennità di residenza in Rom 
(Spese fisse), lire 700. 

Capitolo 57. Indennità ai componenti le Con 
missioni sanitarie, le Commissioni giudicatrì 
dei concorsi pel personale tecnico centrale e prc 
vinciale, dipendente dalla Direzione generale del 
sanità pubblica, il Consiglio superiore di sani 
e i Consigli provinciali sanitari, lire 40,000. 

Capitolo 58. Laboratori della sanità pubbli« 
- Personale (Spese fisse), 72,700. 

Capitolo 59. Laboratori della sanità pu 
blica - Personale - Indennità di residenza in Ron 
(Spese fisse), 10,340. 

Capitolo 60. Spese pel funzionamento d 
laboratori della sanità pubblica, lire 40,000. 

Capitolo 61. Sussidi per provvedimenti pr 
Slattici in casi di endemie e di epidemie - Spe 
per acquisto e preparazione del materiale pr 
filattico, lire 120,000. 

Capitolo 62. Spese varie per i servizi del 
sanità pubblica - Compensi per lavori esegu: 
nell'interesse della sanità pubblica - Medaglie 
benemeriti della salute pubblica - Acquisto 
opere scientifiche e spese diverse che non trovi] 
luogo negli altri capitoli per le spese della s 
nità pubblica, lire 20,000. 
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Capitolo 63. Manutenzione del fabbricato di 
>ant'Eusebio in Roma, sede dei laboratorii della 
anità pubblica, lire 2,000. 

Capitolo 64. Stabilimento termale di Acqui, 
>er gli indigenti - Spese di funzionamento, ma-
Lutenzione, miglioramenti, lire 43,000. 

Capitolo 65. Stazioni sanitarie - Lavori di 
niglioramento e di manutenzione, lire 20,000. 

Capitolo 66. Stazioni sanitarie - Retribu-
;ioni al personale sanitario, amministrativo e 
Li basso servizio, assunto in via temporanea, 
ire 10,000. 

Capitolo 67. Stazioni sanitarie - Mobili, spese 
li cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento 
; spese varie, lire 80,000. 

Capitolo 68. Servizio sanitario dei porti e 
Ielle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse), 
ire 96,750. 

Capitolo 69. Veterinari provinciali - Stipendi 
Spese fisse), lire 150,000. 

Capitolo 70. Spesa, assegni ed indennità per 
a visita del bestiame di transito per la fron-
;iera - Spesa per 1' alpeggio del bestiame ita-
iano all'estero - Compenso ai veterinari per la-
bori straordinari nell'interesse della polizia zooia-
:rica, lire 80,000. 

Capitolo 71. Provvedimenti profilattici con-
;ro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche 
irarie, lire 21,000. 

Capitolo 72. Sussidi per aiutare la istitu-
zione di condotte veterinarie consorziali e co-
munali, lire 85,000. 

Capitolo 73. Quota a carico dello Stato per 
pagamento delle indennità per abbattimento di 
animali, lire 50,000. 

Capitolo 74. Fitto di locali per gli uffici dei 
veterinari di confine (Spese fisse), lire 1,000. 

Capitolo 75. Spese di assegni per la visita 
veterinaria nei porti, lire 15,000. 

Capitolo 76. Sussidii ai Comuni per l'impianto 
e il funzionamento degli Istituti curativi contro 
la pellagra, lire 100,000. 

Spese per la sicurezza pubblica. — Capitolo 77. 
Servizio segreto, lire 1,000,000. 

Capitolo 78. Funzionari ed impiegati di pub-
blica sicurezza - Personale (Spese * fisse), lire 
4,898,016.96. 

Capitolo 79. Funzionari ed impiegati di pub-
blica sicurezza - Personale - Indennità di resi-
denza in Roma (Spese fisse), lire 44,850. 

Capitolo 80. Sicurezza pubblica - Spese di 
ufficio (Spese fisse), lire 217,700. 

Capitolo 81. Guardie di città - Personale 
(Spese fisse), lire 8,780,382.50. 

Capitolo 81 -bis. Ufficiali delle guardie di 
città Personale - Indennità di residenza in 
Roma (Spese fisse), lire 2,800. 

Capitolo 82. Contributo al Ministero della 

guerra per la spesa occorrente al personale della 
legione dei carabinieri di Palermo, incaricata del 
servizio che disimpegnava il Corpo delle guardie 
di sicurezza pubblica a cavallo, lire 455,000. 

Capitolo 83. Spese per trasferte ai funzio-
nari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri 
agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di 
residenza, e per trasferimento alle guardie di 
città, lire 480,000. 

Capitolo 84. Gratificazioni agli impiegati, 
agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri 
agenti di pubblica sicurezza, nonché agli uscieri 
ed ai commessi di questura e di sezione, al 
personale di altre amministrazioni ed a privati 
cittadini per concorso nell'arresto di malfattori 
e per altri servizi prestati nell'interesse della 
amministrazione della pubblica sicurezza. Premi 
per arresto di latitanti e per sequestro d'armi, 
lire 95,000. 

Capitolo 85. Indennità di soggiorno ai fun-
zionari ed alle guardie di città destinati in lo-
calità di confine, isolate e malsane, lire 18,000-

Capitolo 86. Sussidi ai funzionari, agli im-
piegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli 
ufficiali ed alle guardie di città, lire 34,000. 

Capitolo 87. Rimborso di debiti di massa 
delle guardie di ¿.città licenziate od espulse (Spesa 
obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 88. Armamento, travestimento i e 
risarcimento degli effetti di divisa delle guardie 
di città, lire 35,254. 

Capitolo 89. Acquisto e manutenzione di 
biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza,, 
lire 15,000. 

Capitolo 90. Istruzione, servizio sanitario ed 
altre spese pe le guardie di città, lire 39,500. 

Capitolo 91. Personale incaricato per l'istru-
zione e pel servizio sanitario delle guardie di città 
- Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), 
lire 3,000. 

Capitolo 92. Contributo da pagarsi alla Cassa 
depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei 
medici in servizio della pubblica sicurezza (L^ge 
14 luglio 1898, n. 335), lire 5,280. 

Capitolo 93. Fitto di locali per le guardie 
di città destinate in custodia di domiciliati 
coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse), 
lire 8,000. 

Capitolo 94. Casermaggio ed altre spese va-
riabili per guardie ed allievi guardie di città, 
lire 62,675.50. 

Capitolo 95. Fitto di locali per gli uffici di 
pubblica sicurezza e per le delegazioni distac-
cate (Spese fisse), lire 84,170. 
U ' Capitolo 96. Manutenzione dei locali ed ac-
quisto e manutenzione dei mobili per gli uffici 
di pubblica sicurezza, per le delegazioni distac-
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cate e per la scuola allievi guardie di città, 
lire 19,000. 

Capitolo 97. Abbuonamento, impianto e ma-
nutenzione dei telefoni e dei telegrafi, ad uso 
della pubblica sicurezza (Spese fisse), lire 64,000. 

Capitolo 98. Gratificazioni e compensi ai reali 
carabinieri, lire 30,000. 

Capitolo 99. Spese di trasporto, abiti alla 
borghese, lanterne ed altre relative per i reali 
carabinieri, lire 90,000. 

Capitolo 100. Spese di cancelleria pei reali 
carabinieri (Spese fisse), lire 7,100. 

Capitolo 101. — Indennità di via e trasporto 
d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; 
indennità di trasferta e trasporto di guardie di 
città e agenti di pubblica sicurezza in accom-
pagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli 
occupati all'estero nelle professioni girovaghe, 
lire 450,000. 

Capitolo 102. Repressione del malandri-
naggio, estradizione d ' imputat i o condannati, e 
spese inerenti a questo speciale servizio di si-
curezza pubblica, lire 1,150,000. 

Capitolo 103. Aumento della forza orga-
nica dell'arma dei reali carabinieri, concessione 
di nuove rafferme con premio e di soprassoldi a 
militari dell'arma stessa, lire 1,560,000. 

Capitolo 104. Manutenzione, riparazione e 
trasporto delle biciclette in servizio dei reali 
carabinieri, lire 50,000. 

Spese per Vamministrazione delle carceri. — 
Capitolo 105. Carceri - Personale di direzione, 
di amministrazione e tecnico (Spese fisse), li-
re 1,153,462.33. 

Intorno al capitolo 105 ha facoltà di par-
la re l'onorevole Capece-Minutolo. 

CAPECE-MINUTOLO. Sono stato incorag-
giato a prendere a parlare intorno a questo capitolo 
del bilancio dalla bella e coraggiosa relazione, 
che il direttore generale delle carceri ha fatto, 
quest'anno, precedere alla statistica delle carceri 
stesse per l 'anno 1901, Egli ha questa volta 
richiamato in modo speciale l'attenzione dell'ono-
revole ministro intorno alle condizioni veramente 
dolorose, in cui vive il personale carcerario in 
Italia. È inutile che io legga qui le parole te-
stuali della relazione per non abusare della cor-
tesia della Camera. Ho voluto però leggere una 
relazione che nel 1813 si faceva per le carceri 
di Parma, nella quale ho potuto riscontrare che 
il direttore di quelle carceri, dove certo non era 
una popolazione carceraria molto importante e 
quando la vita non costava quanto oggi, perce-
piva nel 1813 uno stipendio annuo di quattromila 
lire, mentre oggi col Regno Unito, con la vita, 
resa molto diffìcile attraverso le difficoltà varie 
della convivenza moderna, quarantun direttori per- { 

| cepiscono 3,500 lire, ventidue 4 mila lire; tre" 
| dici 4,600; sette 5,000 e tre soltanto 6,000 lire. 

Con l'organico del 1861 i direttori delle car 
ceri avevano il titolo onorifico di sottoprefetti; 
ed erano perciò equiparati, anche nello stipendio 
che variava dalle lire 3,500 alle lire 5,000, a 
questori, ai presidenti di Tribunale ed ai prò 
curatori del Re. 

Cogli organici posteriori invece i presidenti 
di tribunale, i questori, ecc. passarono a 7,00( 
lire e i direttori di carcere rimasero con 1< 
stipendio antico. Ora nell'amministrazione del 
l 'interno il direttore di un carcere è equiparate 
ad un consigliere di Prefettura; con la differenza 
che il consigliere di Prefettura può arrivare a 
grado di consigliere delegato o di prefetto 
mentre i direttori di carcere possono raggiun 
gere rarissimamente lo stipendio di 6,000 lire 
cioè il massimo che possono avere. Quando no 
diamo a questi direttori tu t ta la responsa 
bilità, perchè se anche l'ultimo carceriere com 
mette un atto qualsiasi, e l 'abbiamo visto in quest 
ultimi tempi, è sempre responsabile il direttori 
del carcerè, il quale molte volte deve sorve 
gliare sei o sette fabbricati carcerari che si tro 
vano in un grande centro popoloso se noi esi 
giamo, e giustamente esigiamo, che questo di 
rettore faccia il suo dovere, paghiamolo bene 
tanto più che vi sono i traslochi. Per la volonti 
di un direttore generale delle carceri e per 1; 
giusta Volontà di un ministro un direttore 
traslocato; e allora non ha che 16 centesimi pe 
i primi 100 chilometri, ed 11 centesimi circi 
per gli altri chilometri, mentre in Prussia 
altrove ha una lira a chilometro. 

Ma questo è un dettaglio che io ho citato sol 
tanto per dimostrare che un direttore con 3,50' 
lire e con i traslochi si trova in condizioni di! 
ficili. 

Così per gli scrivani, i quali hanno appen 
1,200 lire all'anno; scrivani che molte volt 
sono impiegati anche come segretari e molt 
altre volte debbono prendere la consegna de 
viveri, che addossa loro grandi responsabilità 

Per non abusare della pazienza della Cè 
mera passerò rapidamente in esame la condì 
zione del personale di custodia. 

È addirittura irrisorio ciò che il personal 
di custodia ha in Italia. A parte la massa ve 
stiario, a parte la massa mensa, un alliev 
guardia percepisce lire 28 e centesimi 15 £ 
mese ; una guardia di seconda e di prima 33 
44 rispettivamente: 

Ricordo che un direttore di carceri mi h 
detto (questo è grave, ma sento il dovere c 
dirlo) che egli temeva assai più i suoi carce 
rieri che i suoi carcerati, perchè non po tev 
contare su quel personale di custodia che molt 
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-volte si rendeva responsabile di gravi colpe e 
comprometteva l ' interesse della giustizia, ap-
punto perchè permetteva la corrispondenza 
clandestina e via dicendo. 

Ora, se vogliamo considerare questo perso-
nale di custodia come si considerava un tempo, 
cioè come aguzzini, allora è meglio non pagarli 
punto perchè li raffineremo nella loro malva-
gità; ma se invece vogliamo considerare il car-
cere attraverso la civiltà non solo come luogo 
di espiazione di pena, ma come luogo di educa-
zione civile, allora evidentemente dobbiamo con-
siderare questi carcerieri come alleati della 
società, ed evidentemente dobbiamo migliorare 
la loro condizione. 

Non mi sono permesso di fare proposte con-
crete; ho sottoposto soltanto all'autorevole ap-
poggio del presidente del Consiglio queste mie 
modeste considerazioni, che spero saranno be-
nevolmente accolte, 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l 'ono-
revole Turati. 

TURATI. Ho preferito chiedere l a parola 
sui capitoli anziché nella discussione generale 5 

per impormi la massima brevità e per tenermi 
sul terreno delle osservazioni pratiche e con-
crete. 

Questo delle carceri è uno dei rami più im-
por tant i dell 'Amministrazione dell' interno ; sotto 
l 'aspetto finanziario esso assorbe, da solo, circa 
t renta milioni, ossia quasi la metà dell ' intiero 
bilancio. Malgrado questo, la relazione della 
Commissione ha passato completamente sotto 
silenzio questa materia, che pure non riguarda 
soltanto i cinquanta o sessantamila abitanti per-
manenti delle carceri, i cento e più . mila che 
vi passano ogni anno e i milioni di loro con-
giunti e cointeressati, ma che tocca di rimbalzo 
i più alti interessi della sicurezza, della mora-
lità, della ricchezza nazionale. 

Materia, oltracciò, quasi del t u t t o scono-
sciuta ; t r a t to t rat to, qualche caso sanguinoso, 
l'episodio di un Erezzi, o di un d'Angelo, apre 
una breccia, projet ta un raggio sinistro nel buio 
delle case dei morti del nostro Paese. Allora 
l'opinione pubblica si scuote per un momento, 
qualche deputato interroga, il ministro dell'in-
terno risponde che provvederà, e i sepolcri tor-
nano a chiudersi ermeticamente finché qualche 
nuova tragedia non li dissuggelli. 

Fu appunto in una di coteste tragiche re-
centi occasioni, che, senza la minima ombra di 
ostilità politica, facendo anzi aperta dichiara-
zione che ogni ostilità era lontanissima dal-
l 'animo mio, domandai, a nome anche dei miei 
amici di questa^parte della Camera, che si indicesse 
un' inchiesta parlamentare sulle carceri. Ma l'ono-
revole presidente del Consiglio, che era anche 

allora ministro dell' interno, partendo da un 
criterio che non posso approvare — quello cioè di 
ravvisare nelle inchieste parlamentari, non già , 
come nei paesi classici del regime costituzionale, 
come ad esempio in Inghilterra, un prezioso 
contributo che i poteri legislativi recano al 
Governo nelle ricerche sui vari argomenti che 
interessano il Paese, bensì un 'a t to di sfidu-
cia verso il Ministero — l'onorevole ministro 
dell' interno si oppose energicamente alla mia 
domanda. 

È vero che egli ha poi nominata una Com-
missione per la riforma del regolamento carce-
rario. La Commissione, di cui non ricordo i 
componenti, certamente sarà composta di per-
sone altamente rispettabili; ma essa esiste da 
molto tempo e mi sembra abbia fa t to suo 
quello che dicono essere il precetto migliore per 
le donne oneste: il non far parlare punto di 
sè. Per effetto dei suoi lavori, il ministro del-
l ' interno ha modificato alcuni articoli discipli-
nari del regolamento, stabilendo alcune garanzie 
maggiori per l'applicazione della camicia di 
forza; ma di ben altro hanno bisogno le nostre 
carceri, che della modificazione di qualche ar-
ticolo di regolamento. Se volete una Commis-
sione efficace in questa materia, non la dovete 
comporre di consiglieri di Stato o di eccellenti 
burocratici, pieni di esperienza legislativa e re-
golamentare, ma dovete cercare delle forze vive, 
degli apostoli veri, che abbiano il coraggio di 
squarciare i veli, di mettere a nudo tu t te le 
vergogne del nostro sistema carcerario. Ma se 
i vostri commissarii siedono a tavolino a pon-
zare riforme teoriche, se non entrano nelle car-
ceri a trattenersi coi detenuti, a vivere la loro 
vita, se, come mi dice, interrompendomi, l'ono-
revole Cabrini, se — nessuno di essi, com'è pro-
babile, essendo vissuto mai nelle carceri — essi 
le giudicano dalle apparenze esteriori ; io dichiaro 
che il loro lavoro sarà assolutamente inutile, e 
non sarà che un inganno che noi facciamo a 
noi stessi, che facciamo al Paese. 

L'at tuale regolamento, opera del Beltrani-
Scalìa, potrà essere utilmente corretto e modifi-
cato, ma esso contiene anche del baono, e, se 
fosse applicato, non mancherebbe di utili effetti. 
Esso infatt i si fonda essenzialmente su due con-
cetti antitetici : da un lato l'intenzione, un po' 
ascetica se vogliamo, di atterrire e deprimere 
il condannato, di fargli sentire la potenza enorme 
dello Stato vindice, di obbligarlo a piegarsi su 
di sè e a rabbrividire delle sue colpe; questo è 
il lato innegabilmente feroce, ma, secondo l'in-
tenzione dell'autore, provvidamente feroce del 
regolamento; ma di contro a questo, che è il 
lato dell'ombra, vi è anche il iato della luce; 
vi è cioè, nel regolamento medesimo, t u t t a una 
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serie di precetti, di istituti, intesi poi a con-
fortare il condannato, ad elevarlo a mano a 
mano, preparandolo ad uscire dal sepolcro in 
condizioni fisiche, intellettuali e morali clie lo 
rendano capace di affrontare e superare le lotte 
della vita nelle vie della rettitudine. Senonchè, 
come è molto più facile rinchiudere un condan-
nato, spaventarlo, brutalizzarlo, che non edu-
carlo e farne un uomo nuovo; come la ferocia 
non richiede nè intelligenza, nè fatica, nè mezzi 
pecuniari, mentre l'educazione esige tut te queste 
cose; è avvenuto che, del regolamento carcerario, 
tu t ta la parte brutale, quella in cui sopravvive 
10 spirito della vendetta sociale contro il di-
sgraziato che è nelle carceri, è larghissimamente 
applicata; tu t ta la parte, invece, che rispecchia 
11 dovere dello Stato di provvedere alla reden-
zione del colpevole, guarentendo al tempo stesso 
la sicurezza pubblica contro le recidive, tut to 
questo è lasciato completamente da parte, è 
rimasto lettera morta. 

E dunque perfettamente inutile che voi ag-
giungiate altre lettere morte alle lettere morte 
del regolamento attuale. 

Il commendatore Doria, al quale l'onorevole 
preopinante fece testé degli elogi — elogi ai quali 
posso anche in molta parte associarmi per le 
buone intenzioni che egli esprime — chiude la in-
troduzione, con la quale dedica all'onorevole Gio-
litti la sua relazione statistica testé pubblicata, 
affermando che l'amministrazione carceraria in 
Italia non è affatto biasimata, nè sospettata, e 
ne trae un argomento d'orgoglio per l'ammini-
strazione medesima. Or io mi permetto di avere 
un'opinione molto diversa. L'amministrazione 
carceraria non è sospettata, unicamente perchè 
non è conosciuta, perchè nessuno ne sa nulla, 
perchè non vi è comunicazione alcuna tra il 
nostro mondo e quei cimiteri di vivi che sono 
le carceri. Provatevi a vivere là dentro (Eh ! eh ! 
Interruzioni — Ilarità) e poi sappiatemi dire 
se tut to non vi è da riformare, a cominciare 
da quegli agenti di custodia dei quali tracciava 
testé una rapida fisiologia 1' onorevole Capece-
Minutolo. 

È un mondo misterioso, ignorato da tutti, 
a cominciare dal ministro dell'interno, e lo dico 
a suo onore, perchè, se non fosse ignoto anche 
a lui, egli, che al postutto, per quanto ministro 
dell'interno, è un galantuomo e un galantuomo 
intelligente (Ilarità — Commenti), non avrebbe 
indugiato un minuto ad iniziare sul serio una 
radicale riforma. 

Io dissi una volta in questa Camera che? 

per diventare ministro dell'interno, mi pareva 
una condizione indispensabile quella di aver 
passati alcuni anni in galera. (Oh! oh! - Ilarità). 
Ed allora, siccome in quest'aula si amano le 
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barzellette, mi fu risposto che io posavo la mia 
candidatura a quel posto. No, non si t rat tava 
di questo. Io posavo semplicemente davanti 
alla Camera un problema che impegna l'onore 
di un Paese che voglia essere civile. 

La verità è che, all'infuori di qualche con-
dannato politico, che ebbe la fortuna, proprio la 
fortuna, di essere mescolato con i condannati 
comuni, non vi è nessuno che con conoscenza 
di causa vi parlerà dell'interiore delle carceri., 
Gli altri, o la loro voce è troppo fioca per arri-
vare fin quassù, oppure, e specialmente i più 
rispettabili fra essi, desiderano sopratutto di 
dimenticare e di far dimenticare il triste tempo 
passato tra quelle mura. 

Ma ciò non toglie che io debba dire alla Ca-
mera che le carceri italiane, nel loro complesso, 
sono la maggior vergogna del nostro Paese. Esse 
rappresentano l'esplicazione della vendetta sociale, 
nella forma forse più atroce che si abbia mai 
avuto : noi crediamo di aver abolita la tortura, e 
i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tor-
tura la più raffinata ; noi ci vantiamo di aver 
cancellato la pena di morte dal codice penale co-
mune, e la pena di morte che ammaniscono 
a goccia a goccia le nostre galere è meno pie-
tosa di quella che era data per mano del car-
nefice ; noi ci gonfiamo le gote a parlare di 
emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono 
fabbriche di delinquenti o scuole di perfeziona-
mento dei malfattori. E per ottenere siffatti ri-
sultati noi prodighiamo ogni anno 30 milioni! 

Ah ! non bisogna giudicare le nostre carceri 
dalle carceri giudiziarie, che sono un po' meno 
sconosciute perchè nei loro atrii bazzicano gli 
avvocati quando vanno a colloquio coi giudi-
cabili. Le carceri giudiziarie sono luoghi di de-
lizia, sono paradisi terrestri, in confronto delle 
vere case di pena, che albergano la grande mag-
gioranza, forse i quattro quinti dei condannati. 

Già, l'edificio del nostro sistema punitivo lo 
si può indovinare fin dal vestibolo. Quando un 
arrestato è condotto nelle camere di sicurezza 
delle nostre Questure, egli comincia a trovare 
quasi sempre un locale in contravvenzione con 
tut t i i regolamenti di igiene stabiliti dai Mu-
nicipi e dal Governo. Sui tavolacci egli incontra 
tu t ta l'arca di Noè, tut te le razze di cimici, di 
pidocchi e di altre anche peggiori bestiole, troppo 
poco parlamentari perch'io possa qui farne l'elenco 
(Si ride). E questa è l'anticamera della giusti-
zia punitiva: dico della giustizia punitiva, non 
quale appare dallo scenario esteriore dei Tri-
bunali, ma quale è realmente nella sua terri-
bile esplicazione concreta, quale pesa realmente 
sugli sciagurati che vi incappano per 20, per 
30 anni, per tu t ta la vita di, un uomo. 

Poi, quando il condannato è « consegnato », 
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come una cosa, al reclusorio, egli viene perqui-
sito, gli vengono rasi la barba e i capelli, viene 
spogliato de' suoi abiti e gli ,è infilata quella 
indecente livrea multicolore, clie lo assimila a 
tutti gli altri condannati, che è come l'oltraggio 
supremo che noi vogliamo recare a un caduto, 
a uno sventurato, e forse,chi sa in quanti casi ! 
a un innocente condannato per errore, per ren-
derlo repugnante agli altri e a se stesso... 
(Interruzioni). 

Sì... il condannato è vestito di quella infame 
divisa che lo rende, ripeto, oggetto di ludibrio 
e di ripugnanza a chiunque lo vede; gli si to-
glie il nome e il cognome, ogni segno della sua 
individualità, e sul camiciotto gli è cucito un nu-
mero, col quale ormai sarà sempre chiamato, 
come ad ammonirlo che egli ha cessato di es-
sere una persona, un individuo, un essere umano. 

Oh ! la proprietà del nome di famiglia ! 
Quale legge umana o divina ha mai permesso 
di espropriarne un nostro simile ? Oh ! se invece 
di chiamarvi, o ministro, l'onorevole Giolitti Gio-
vanni, se invece di sentirvi chiamare col vostro 
nome, onorevoli colleghi, col nome ereditato da-
gli avi, col nome che suonò sulle labbra della 
madre, vi avvenisse, nell'androne di un carcere, di 
sentirvi chiamare otto settantanove o dieci qua-
rantatre, voi avreste, da questo solo fatto, dal 
tuffo di sangue che vi rifluirebbe nel cuore, 
come una rivelazione sintetica di tutta la bar-
barie dei nostri sistemi punitivi. 

10 ricordo, e forse altri ricorderà, l'ultimo 
capitolo di uno dei più profondi romanzi di 
Edmondo de Goncourt, la Filie Elisa, dove una 
povera prostituta, una rejetta dal mondo, con-
dannata alla reclusione, inebetita dalla vita 
del reclusorio, dopo essere stata un numero per 
non so quanti anni, un giorno, entrata in ago-
nia, al momento di lasciare insieme la galera 
e la vita, alfine da un'anima pietosa si sente 
chiamare anche una volta col suo nome di 
Elisa, che aveva quasi dimenticato : e basta 
quel richiamo alla sua umanità per inondarle 
di dolcezza il momento supremo,.. 

Ebbene, no : noi non abbiamo il diritto di 
infliggere ad esseri umani cosiffatte torture. La 
società, che si difende, può impadronirsi di 
noi, può rinchiuderci, può separarci da tutto 
ciò che rende tollerabile o cara la vita ; ma 
non può, ma non ha diritto, di sopprimere in 
noi la dignità, la fierezza, la personalità mo-
rale, non ha diritto di deturparci, non ha di-
ritto di far di noi delle cose, senza volontà, 
senza fisonomía, senza nome. 

11 regolamento carcerario vuole che i diret-
tori tengano vivi i sentimenti affettuosi dei 
condannati verso le rispettive famiglie; ma lo 
stesso regolamento fa poi quanto è possibile 
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per spegnere cotesti sentimenti, quando ai con-
dannati vieta di scrivere lettere alle famiglie 
se non due volte o ^quattro volte all'anno se-
condo i casi, e vieta altresì di avere colloqui 
con esse se non a intervalli ugualmente lunghi, 
e sempre, s'intende, sotto la vigilanza idiota 
delle guardie, che impediscono ogni discorso, che 
si riferisca alla vita del carcere o alla vita che 
si agita fuori, e che esca dalla banalità del sem-
plice saluto e delle notizie di famiglia. L a 
corrispondenza è castrata, è violata da una 
specie di rabbia poliziesca, senza discernimento 
e senza scopo, comune a quasi tutti i direttori 
di carcere ; i colloqui, rarissimi, resi inaccessi-
bili anzi alla gran maggioranza pel fatto che i 
condannati, a bella posta, si mandano da urt 
capo all'altro dell'Italia, dove le famiglie povere 
non li possono raggiungere mai, sono la cosa 
più triste che si possa immaginare ; si tengono 
in presenza degli agenti, a traverso una infer-
riata, spesso anche una doppia inferriata, dove^ 
se un figlio tenta di baciare la madre, che non 
vide da diversi anni, un aguzzino si slancia ad 
impedirlo. Torquemada non avrebbe imaginato 
nulla di somigliante ! 

Non parlo della segregazione cellulare. For-
tunatamente lo Stato italiano fu troppo spiantato 
per effettuarla nella misura stabilita dal Codice. 
Dissi già che, al confronto, è pietosa la pena 
di morte. Ma voglio toccare dell'obbligo del si-
lenzio, che è generale e continuo per tutte le 
nostre case di pena, dall'ergastolo al reclu-
sorio, al carcere giudiziario, e che è, esso 
pure, una forma, e la peggiore, di segrega-
zione dalla vita. Ma a chi mai - mi domando 
- che avesse viscere umane, potè balenare alla 
mente di assoggettà're un proprio simile al 
silenzio per dieci, per venti anni, per tutta 
la vita ? Riflettete bene, o signori, misurate la 
enormità di questa condanna. E si tratta, nel 
più dei casi, di persone che dovrebbero, un dì o 
l'altro, tornare nella società, e dovrebbero tor-
narvi rinnovate, rinvigorite, capaci di vivere di 
nuovo e di vivere meglio. Per prepararle a 
vivere meglio, si comincia ad abolire in esse 
l'esercizio, l'espressione, la formulazione di qua-
lunque pensiero. 

Il detenuto deve dimenticare la propria voce:, 
deve diventare un muto per atrofia. Perchè, 
anche quando sia interrogato dai superiori — 
cosa che avviene ben di rado - egli, dice il 
regolamento, risponderà a voce bassa. La nostra, 
voce, la voce normale, è etilato del nostro spi-
rito, della nostra persona: ma la persona, lo 
spirito del detenuto debbono essere uccisi. II 
silenzio eterno, assoluto; e non solo il silenzio 
attivo, ma anche il silenzio passivo. Non sol-

| tanto non si deve dir nulla ; non si deve nulla 
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sentire. Ogni notizia dal di fuori è severamente 
intercettata. Il condannato, quale elle sia il delitto 
commesso o supposto, quali che siano la sua edu-
cazione e i suoi bisogni morali, supplicherà in-
vano di ricevere un qualunque giornale : i gior-
nali sono banditi dalle carceri come cosa pec-
caminosa, e non solo pei detenuti, ma anche 
per le guardie : i giornali rappresenterebbero un 
po' di vita intellettuale, un po' di moto e di luce 
al cervello, che il carcere deve ottenebrare. 
Ond' è che là dentro il bisogno insoddisfatto di 
sapere qualche cosa del mondo diventa uno 
spasimo, una frenesia {Commenti). Scusate se vi 
Teco dei dettagli poco puliti, ma che mi sembrano 
eloquenti come note sintomatiche della condizione 
di cose che descrivo. In galera noi eravamo 
felici quando, essendoci permesso di entrare in 
una latrina, fuori per un istante dall'occhio del 
guardiano, ci capitava la fortuna di trovare 
qualche pezzo di giornale sporco di sterco, che 
nascondevamo gelosamente, nelle tasche no -
poiché il detenuto non ha tasche - ma sotto 
gli abiti, sperando che sfuggisse alle perquisi-
zioni che ci si facevano più volte al giorno 
sulla persona. 

E chi si piglia cura dei detenuti nel vostro 
sistema carcerario ? Il direttore — è il regola-
mento che parla — dovrebbe visitarli spesso, 
dovrebbe accordar loro udienza quando la ri-
chiedono, dovrebbe studiarne il carattere per 
conoscerli a fondo, per educarli e migliorarli, 
per assegnar loro i punti di merito, e a suo 
tempo proporli pel passaggio alle case inter-
medie, per la liberazione condizionale o per 
la grazia. Ma il direttore non fa nulla di tutto 
questo: esso non è che un impiegato ammini-
strativo che non esce quasi mai dal suo stam-
bugio, e non fa che comunicare cogli impiegati 
o col direttore generale delle carceri. Ah ! sì ; 
le udienze qualche volta si accordano, perchè 
il regolamento esplicitamente lo impone: i de-
tenuti, messi in fila, ad uno ad uno, passano 
davanti a una grata, d'onde è loro concesso di 
dire una parola, rapidamente, ad un uomo, che 
non li conosce, che non risponde, che segna 
qualche cosa sopra un registro e li licenzia. 
Questo è il meccanismo delle cosidette udienze, 
le quali indubbiamente servono a qualche cosa, 
servono in fine d'ogni anno a farne la stati-
stica ! 

V'è il dottore e v'è il cappellano, che do-
vrebbero coadiuvare il direttore nello studio e 
nella selezione dei condannati. Ma il dottore 
non può parlare con un detenuto senza che una 
guardia lo accompagni e lo vigili, tenendolo in 
una condizione di sospetto che lo umilia e gli 
impedisce di esercitare qualunque azione con-
fortatrice. Non parlo delle infermerie, quasi tutte 
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ugualmente in condizioni deplorevoli. Quando 
a me è capitato di sentirmi male e di chiedere 
di essere mandato all'infermeria, ho trovato dei 
dottori pietosi che mi hanno detto : Dio vi 
guardi dall'andare all'infermeria! rischiereste di 
creparvi; meglio cento volte essere rinchiusi 
nella cella. 

Il cappellano ! Vi parrà strano che io debba 
venir qui a dir bene dei preti; ma, se voi foste 
gittati in un'isola perduta nell'Oceano o in un 
deserto di sabbia e incontraste un essere umano, 
fosse pure un prete od un monaco, probabil-
mente non vi ricordereste di essere massoni o 
anticlericali o razionalisti, e benedireste quel-
l'incontro come un dono del cielo. 

Il cappellano dunque dovrebbe essere un 
conforto pei carcerati, e ve n' è che fanno il 
possibile per esserlo: ma anche l'opera loro è 
intralciata, è isterilita dal rigore dei regolamenti, 
dal dominio assoluto degli aguzzini, i quali, nelle 
carceri, sono i veri e soli padroni. 

I direttori carcerari non esistono pei dete-
nuti e ne hp già detto il perchè : esistono in 
loro vece quei tali agenti di custodia, a 28 lire 
al mese, di cui parlava 1' onorevole Capece, e 
fra i quali vi è quasi sempre un preferito, un 
uomo di fiducia del direttore, al quale è con-
cesso di « libito far licito in sua legge » e che 
ha in piena balìa la sorte dei ricoverati. Se 
l'agente di custodia è un uomo onesto, che 
tiene al regolamento e alla disciplina, la sorte 
dei detenuti diventa più che mai intollerabile ; 
se l'agente è disonesto e suscettibile di essere 
corrotto, allora qualche volta ai detenuti è con-
cesso di respirare. Perchè soltanto gli agenti 
corrotti lasciano respirare i detenuti, e fortu-
natamente i vostri agenti di custodia sono quasi 
tutt i corruttibili. Potrei raccontarcene delle belle, 
a questo proposito, desunte dalla mia esperienza 
personale, ma preferisco tacermi perchè manca 
ancora qualche mese, credo, al decorso dei 5 anni 
per la prescrizione penale. (Si ride). 

Vi parlavo dei cappellani ! Ebbene, è recenti 
il fatto di Milano. Alle carceri giudiziarie d: 
Milano v'era fino a ieri, l'onorevole Giolitti deve 
saperlo, un eccellente sacerdote, don Enricc 
Hiva, un uomo verso il quale parecchi di no 
conservano una grande riconoscenza personale 
per la sua rettitudine e per la sua bontà. Eb-
bene, costui ebbe l'imprudenza di denunziare 
le sevizie che una guardia di fiducia commet 
teva sopra i detenuti della infermeria. Tanti 
bastò perchè, in seguito a una inchiesta se 
greta, di cui nulla è trapelato fuori, quel bra 
v'uomo venisse destituito dalla sua funzione 
È vero che più tardi venne trasferita anche li 
guardia, forse per mostrare che si usa una certi 
giustizia distributiva! A Milano però nessuno < 
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persuaso da cotesta giustizia di Salomone: tutti 
sono convinti che del marcio, e grave, ci doveva 
essere, e che voi, sotto l'abito talare, avete sa-
crificato un galantuomo. 

Ho detto che il regolamento, se venisse ap-
plicato interamente, avrebbe anche del buono. 
Esso istituisce una Commissione di sorveglianza 
per ogni carcere, che dovrebbe interessarsi del 
morale dei detenuti; prescrive anche delle Com-
missioni visitatrici, in cui entrano il parroco 
locale e alcuni rispettabili cittadini eletti dal 
Governo. Il guaio è che tutto ciò rimane sulla 
carta. Domandate a un detenuto se ha mai 
visto la faccia di uno di cotesti supposti visi-
tatori. No, nelle carceri italiane non entra nes-
suno che non sia ammanettato e condotto dai 
carabinieri ! 

Anche i patronati per i liberati dal carcere 
dovrebbero, secondo il regolamento, entrare 
nelle case di pena, occuparsi dei condannati, 
massime nel periodo che precede la scadenza 
della pena, conoscerli, studiarli, avviarli alla vita 
libera, preparare loro la possibilità di trovare 
un'occupazione, ecc. ecc. Ma anche tutto questo 
non funziona; non funziona, o funziona pochis-
simo, persino a Milano, dove il presidente del 
patronato è il nostro collega ministro della giu-
stizia, il quale, nei tempi del suo idealismo gio-
vanile, coltivò la generosa illusione di creare, 
in questo campo, un'istituzione vitale. Quanto 
al Governo, esso se ne disinteressa. 

Infatti nel vostro bilancio avete stabilito 
13,000 lire per i patronati, una cifra che ra-
senta il sarcasmo. 

Avete la liberazione condizionale, avete le 
proposte di grazia, che dovrebbero dipendere 
dall'iniziativa dei direttori e dei Consigli di sor-
veglianza e dovrebbero stimolare la riabilitazione 
dei condannati. Ma in qual modo questi isti-
tuti potranno funzionare, se i detenuti non sono 
conosciuti se non dagli agenti di custodia? 

E le biblioteche? e le scuole? e le confe-
renze? Tutte queste cose sono prescritte nel re-
golamento. Dove le trovate ? Quali risultati 
danno? Nessuno, assolutamente. 

Ecco perchè io domando al ministro dell'in-
terno qual è il suo programma carcerario, anzi 
gli domando se egli ha un programma carce-
rario. 

Nel regolamento è anche riservata ai dete-
nuti la facoltà del reclamo contro i soprusi 
eventuali. 

Ma, l'ho già detto altra volta alla Camera, 
metto pegno che mai nessun detenuto, che non 
sia un imbecille, ha presentato reclamo contro 
un abuso. Anzi ci dovrebbe essere una certa 
cassetta chiusa a chiave (che in realtà non c'è, 

come tutte le cose buone del regolamento !), la 
quale dovrebbe circolare nelle celle una volta 
la settimana, per ricevere le denunzie scritte. 
Eppure, ripeto, nessuno che abbia due dita di 
cervello si prevarrà di questo diritto. Non solo, 
come dice il mio vicino, perchè è ben difficile 
a un detenuto ottenere un foglio di carta e 
l'occorrente per scrivere; ma sopratutto perchè 
il detenuto ha, e giustamente, una paura ma-
ledetta; perchè sa che, nella miglior ipotesi, il 
Ministero manderà forse un- ispettore, il quale 
verrà, parlerà col direttore e col capoguardia, 
poi se ne andrà immediatamente col più pros-
simo treno, perchè, quando ha preso la diaria, 
lo scopo sociale è raggiunto (Si ride), ma il 
capoguardia, l'aguzzino, l'agente di custodia, 
quelli non se ne vanno e gli faranno scontare 
nella cella di rigore e magari coi ferri l'audace 
tentativo ch'egli ha fatto di mettere in luce 
l'abuso che nel carcere si compie. E così ab-
biamo una popolazione di 50 o 60 mila citta-
dini messi fuori d'ogni legge, fuori d'ogni con-
trollo, abbandonata, indifesa, a qualunque so-
perchieria. 

Io ho visto una circolare che l'onorevole 
Giolitti ha diramata testé per mettere un po' 
d'ordine nelle carceri circondariali; egli stesso 
riconoscendo che ivi regna generalmente l'anar-
chia, come confessa, almeno per le carceri man-
damentali, il commendator Doria nel suo ultimo 
rendiconto statistico. Sono facile profeta as-
sicurandolo che anche questa circolare rimarrà 
una grida spagnuola. 

Nè potrebbe essere altrimenti finché il vero 
padrone del carcere è sempre l'agente di cu-
stodia, quale voi lo reclutate e lo mantenete. 

Costui intanto (non lo dico per fare del re-
gionalismo, ma è una triste constatazione) è un 
meridionale quasi sempre, perchè è solo nelle re-
gioni dove manca ogni industria che si può trovare 
chi sia disposto ad assumersi questo disagiato, 
antipatico, odioso mestiere; è un analfabeta o 
presso a poco, è sopratutto un irritato contro 
tutto e tutti, perchè la sua vita è la vita del 
detenuto (le guardie non possono uscire che 
due ore ogni due giorni), e, come i detenuti, 
egli vive in un ambiente di diffidenza e di so-
spetto, continuamente spiato, punito, angariato, 
ond'è che il suo odio lo sfoga sul carcerato, il 
solo che non possa reagire. Bene spesso l'agente 
di custodia fugge dal carcere. (Fuggono anche 
i detenuti qualche volta, ma troppo di rado, e 
vorrei che le evasioni fossero ben più nume-
rose: me lo augurerei di cuore!) (Commenti)... 
Sicuro ; non potendo tollerare quella vita, le 
guardie fuggono dal carcere, e stanno assenti 
cinque giorni, perchè allora c'è un articolo di 
regolamento che commina la destituzione, e 
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così possono sottrarsi alla ferma che li incatena. 
{Commenti). 

E non parlo di tante altre miserie: del vitto, 
per esempio, insufficiente e malsano, perchè voi 
ìi affamate i detenuti e li nutrite come cani ; 
come cani di povera gente, si capisce bene, non 
come cani di signori ! 

Non parlo del passeggio, la cosidetta « aria », 
imposta anch'essa dal regolamento per un'ora 
al giorno, che si prende in quegli orrendi cor-
tiletti dei reclusorii, che sembrano pozzi : e non 
v'è nulla di più lugubre di quelle file taciturne 
di condannati, vestiti da arlecchino, perquisiti 
all'entrata e all'uscita del cortiletto, che girano 
di continuo, a passo uguale, rasente le mura, 
a distanza di alcuni metri l'uno dall'altro, senza 
poter dire una parola, senza potersi fermare se 
non col permesso dell'aguzzino, come povere 
giumente cieche che girino la ruota di una ma-
cina da mulino... 

Non parlo del lavoro, che ci dovrebbe es-
sere e non c'è; non parlo delle mangerie, che 
avvengono più o meno in tutte le carceri del 
Regno, ad opera degli appaltatori, e non di 
essi soltanto, confessate, in segreto, dagli agenti, 
dai capi-guardia, dagli scrivanelli, da tutta 
quella schiera sinistra di gente che si muove 
in quelle case di obbrobrio e di dolore. Case 
non di correzione, ma di corruzione, perchè sot-
tratte al pubblico controllo, perchè vi mancano 
l'aria e la luce, questi disinfettanti necessarii 
d'ogni cosa umana. 

E così non avete delle carceri, avete degli 
ammazzatoi. 

Ho già detto che la scuola non esiste, che 
le biblioteche è come se non esistessero. Basti 
dire che i detenuti si tengono al buio nelle sole 
ore in cui potrebbero leggere. E noto che nelle 
celle dei reclusorii non vi sono vetri ai finestrini, 
ma delle sucide tele giallognole che non lasciano 
passare la luce. Non dimenticherò mai l'im-
pressione di tristezza e di orrore che provavo 
nel reclusorio sentendo, per lunghe ore, nelle sere 
d'inverno, dal momento del ritorno dai la-
boratori! alla squilla che prescrive il riposo, il 
passo monotono, cadenzato, in tutte le celle, 
dei detenuti, che camminavano su e giù, per quei 
due metri di spazio, come belve rinchiuse, al 
buio più perfetto, senza poter gettare l'occhio 
su un libro che li distraesse da quell'orrore di 
sepolcro, senza un mobile, senza un sedile su 
cui sostare, perchè i panchetti di legno possono 
servire come strumento di rivolta e perciò li 
avevano aboliti. Se i detenuti hanno un libro, 
un ricordo, un oggetto caro della famiglia, che 
l'invido spionaggio dei guardiani non abbia loro 
tolto, sono costretti a porlo accanto al vaso da 
notte, sotto al lettuccio, perchè non hanno altro 

luogo dove si possano riporre le cose che sono 
care al cuore dei detenuti... perchè i detenuti 
l'hanno anch'essi un cuore ; è soltanto l'ammini-
strazione che non lo ha ! 

A tutto ciò dovreste pensare. Il primato che 
ha l'Italia nella delinquenza è figlio anche di 
cotesto sistema che abbrutisce, che- martoria, 
che fa uscire dal carcere della gente inebetita 
e incapace alla vita, piena di sdegno e di ran-
core contro di noi che viviamo all'aria libera, 
contro di voi che dovreste tutelarla e non la 
tutelate. 

Ma all'uscita dal carcere vi è il patronato 
per i liberati! L'onorevole Giolitti ieri, rispon-
dendo all'onorevole Socci, disse che i patronati 
sono opere di beneficenza e che lo Stato non 
può avere per essi che una funzione integra-
trice. 

Strano ragionamento davvero! Capireste vo i 
un ginecologo o una levatrice i quali dicessero 
che il loro compito consiste nel!'assistere la madre 
sino al momento del parto, non un minuto più. 
in là? Ma sono i postumi, ma è la febbre puer-
perale il pericolo più grave. Similmente, è quando 
il detenuto esce per la prima volta all'aria li-
bera, quando è preso dall'ubbriachezza di que-
st'aria che non respirava più da tanti anni, e 
si trova circondato da visi arcigni e sospettosi, 
è allora il momento della crisi, è allora che bi-
sogna aiutarlo. 

Voi non fate nulla di tutto ciò, voi gettate 
i vostri detenuti in mezzo alla via perchè ri-
divengano ladri da condannare, assassini da 
torturare di nuovo. 

Io parlavo, uno di questi giorni, con una 
signora americana molto colta, Miss Baitlett, 
membro attivo della Howard Association di 
Londra. Essa mi raccontava i miracoli che questa 
associazione fa all'estero, e non nella sola 
Inghilterra, ma in America, in India, in Au-
stralia, persino nel Marocco, per migliorare 
il trattamento dei detenuti e aiutarli quando 
escono di prigionia. E> dovendo essa rima-
nere in Roma per ragioni di salute, ed essendo 
stata raccomandata dall'ambasciatore americano 
al commendatore Doria che le diede il permesso 
di visitare qualche carcere, mi chiedeva se le 
sarebbe possibile di fondare in Italia delle fi-
liali attive della filantropica istituzione londi-
nese. Pur troppo, ed arrossivo di essere italiano, 
ho dovuto tarpare le ali alle sue generose spe-
ranze. « Non v'illudete, ho dovuto dirle, voi 
non siete in un paese civile; le nostre carceri 
sono chiuse da una muraglia della Cina: vi 
hanno dato per cortesia il permesso di entrare 
a vedere qualche carcere, ma non vedrete altro 
che delle mura. » Infatti, pel regolamento carce-
rario? anche i deputati han facoltà di visitar^ 
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le carceri, come l 'hanno il vescovo della diocesi 
ed altri personaggi più o meno ufficiali; ma di 
visitare che cosa? le pareti, gli androni, i cor-
tili, non ciò che vibra e palpita e soffre di 
umano nei reclusorii. Vi incontriamo il sorriso 
del direttore che ci fa molti salamelecchi, le 
grinte delle guardie che cercano di parere meno 
cattive quando ci vedono; ma, se vogliamo in-
formarci, sapere, interrogare i detenuti, assolu-
tamente no ! Ciò non è permesso, di regola, ne-
anche agli scienziati per ragione di studio, nean-
che ai filantropi per ragioni di pietà. Figurarsi 
poi a una donna! Una donna in un carcere di 
maschi, condannati alla castità nelle celle o alla 
sodomia nei cameroni ! Vade retro Satana! 

Questi sono i criterii della nostra ammini-
strazione carceraria. E questo grosso resoconto 
statistico del commendator Doria li rispecchia 
perfettamente. 

Yoi avete qui 700 o 800 pagine irte di cifre, 
che saranno costate allo Stato parecchie mi-
gliaia di lire, e che forse nessuno leggerà mai; voi 
vi imparate quanto spende il Governo per le 
carceri, quanti detenuti sono entrati e quanti 
sono usciti, qual'è la loro età, la loro condizione, 
quante infrazioni disciplinari hanno commesso, 
quanto rende (e non rende niente) il lavoro 
carcerario, e via via, tu t to ciò che è meccanici-
smo, tu t to ciò che può allinearsi in colonne di nu-
meri. Ma dell'anima del sistema carcerario, 
dell' uomo che vi abita dentro e vi dolora, dell'o-
pera sociale dello Stato, delle conseguenze mo-
rali della pena, di tu t to ciò che vorremmo 
sapere, che interesserebbe sapere, nec verbum 
quidem. 

Delle scuole, per esempio, che ci dovrebbero 
essere nelle case di pena, non trovo neppure 
un accenno. Lavoro pregevole, paziente, diligente, 
ma che - non per colpa del compilatore - non 
rivela nulla allo spirito. Sì, esso è lo specchio 
fedele della nostra amministrazione carceraria : 
una cosa senza anima, un sepolcro, e un sepol-
cro, ripeto, dove tu t to infracidisce. 

Ed ora una parola sui riformatori dei mi-
norenni. 

Ogni anno i procuratori del Re, nei discorsi 
inaugurali, ci dicono con parole di sonante elo-
quenza, il profondo dolore che essi sentono 
sotto la toga, per la crescente delinquenza dei 
minorenni, di questa piaga che minaccia il Paese. 

Ebbene, i vostri riformatorii, che dovrebbero 
porvi riparo, che cosa sono se non un quissi-
mile delle carceri che abbiamo descritte'? In tan to 
non ce n'è a sufficienza, e forse è un bene, perchè 
quelli che non ci sono almeno non fanno del 
.male. Certo è che, quando v'è un discolo da rico-
verare, se non interviene un deputato influente, 
possibilmente d'opposizione (allora ottiene più 

facilmente) (Si ride), che scriva all'onorevole Gio-
litti o all'onorevole Di Sant'Onofrio, ci possono 
essere cento decreti del Tribunale, ma può aspet-
tare degli anni, nessun ricovero si apre. 

E, quanto a quelli che ci sono, come non si 
capisce che i riformatorii degli adolescenti dovreb-
bero essere essenzialmente degli educatorii? Come 
mettete dei ragazzi di 12, 14, 16 anni in mano 
di quei brutali agenti carcerari], che vengono 
dalle galere, dove hanno t ra t t a to soltanto con 
le belve umane e sono diventati belve essi 
stessi ? Ma perchè non ci mettete dei direttori 
e dei medici che siano specialisti e psichiatri, 
che sappiano essere i medici e gli psicologi di 
questa infanzia spesso più abbandonata che non 
traviata, talora but ta ta là dall'egoismo paterno, 
che scarica volentieri sullo Stato i propri doveri? 

Che ne fate di quel riformatorio di Forlì, 
in cui mandate i discoli che presumete-peggiori, 
per chiuderli in celle di isolamento, senza alcuna 
cura nè morale nè fisica, senza alcuna educa-
zione ed alcun conforto? Che sperate dall'opera 
di quei maestri che pagate più avaramente dei 
maestri rurali e a cui affidate centinaia di allievi 
in una volta ? E lo sapete che i riformatorii 
privati - che albergano il massimo numero di 
questi fanciulli - sono istituti di speculazione, 
assai più che di correzione ? 

Ebbene, anche tu t to questo converrebbe ri-
formare ab imi-s fundamentis. È un dovere sa-
cro per qualunque Governo di avere, in queste 
condizioni, un programma carcerario, di schiu-
dere le porte e le finestre su tu t to questo pu-
tridume: voi osservavate ieri, onorevole Giolitti, 
rispondendo al collega Sichel, che neppure i 
socialisti hanno il rimedio per tu t t i i mali che 
denunziano. E vero, se intendete che non a b -
biamo in tasca ricette miracolose, il che sarebbe 
da perfetti Dulcamara; ma le grandi direttive 
delle riforme ben le possiamo indicare, e a 
voi spetta di seguirle. No, non è punto neces-
sario che il nostro Paese abbia il privilegio della 
delinquenza più intensa e più feroce: più istru-
zione nelle masse e un' po più di giustizia so-
ciale, e questo primato noi lo faremmo sparire. 
E non è scritto in alcun libro del destino che 
le nostre carceri, i nostri riformatori debbano 
esser dei luoghi di tortura e dei semenzai di 
criminalità. Qui basterebbe fortemente volere. 

I nostri figli, ne ho la convinzione, ricor-
dando l 'attuale sistema carcerario italiano, lo 
considereranno con quello stesso senso di orrore, 
con cui noi guardiamo, quando andiamo a Ca-
stel Sant'Angelo, il carcere di Beatrice Cenci e 
le altre segrete del medio evo; perchè, in fondo, 
se l 'apparenza esteriore è migliorata, la sostanza 
è sempre a quel livello. Essi rabbrividiranno di 
quel che oggi, forse, fa sorridere voi. E perciò 
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ch'io non so rinunciare, ogni qual volta l'occa-
sione mi si offre, a pagare il mio debito all'e-
sperienza che lio fatta ed ai miei miseri com-
pagni e vicini di cella, denunziando le infamie 
delle carceri italiane. {Approvazioni a sinistra). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Santini. 

SANTINI. Poiché l'onorevole Giolitti ha certo 
dimenticato di esprimerlo nella sua risposta di 
ieri, vorrei sapere il suo pensiero intorno alla 
raccomandazione, che io gli porsi, di vedere se 
fosse il caso che l'ispezione agli istituti carce-
rari femminili fosse affidata alle donne. Questo, 
in parte, rientra nella tesi sostenuta dal collega 
Turati, il quale, parlando delle infelici eondi 
zioni, anche morali, dei carcerati, sostiene la tesi 
mia, cioè che l'elemento morale debba essere di 
molto curato, per quei disgraziati che sono ac-
colti in quegli istituti. Tanto f)iù che abbiamo in 
Italia una vera accolta eletta di filantropiche donne 
di tutte le classi, che si presterebbero volentieri a 
questa santa missione. Perchè è naturale che 
le povere disgraziate accolte in quegli istituti, 
non si confidino a persone, che non sieno 
del loro sesso. Y'ha pene intime, che potrebbero 
essere rivelate solamente a donne ; le quali pos-
sano riscuotere quelle confidenze, che gli ispettori 
non possono sicuramente ispirare. Quindi sarò 
grato al ministro, se, senza prendere l'impegno 
di provvedere subito, vorrà dirmi che egli as-
sumerà in benevole considerazione lo studio di 
questa, che io ritengo importantissima questione. 

E, giacché siamo sul capitolo, che riflette il 
personale delle carceri, raccomando di nuovo al 
ministro il già iniziato insegnamento al personale 
delle carceri della antropologia criminale; cosa 
di somma importanza, in conseguenza dei molto 
progrediti studi moderni, specialmente in Italia. 
E gli raccomando pure novellamente di voler 
fare in modo che l'istituto dell'anagrafe crimi-
nale, che fu improvvidamente soppresso, ritorni, 
come già in parte è ritornato, in onore, perchè 
renda allo Stato i servizii che a ragione se ne 
attendono. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

delVinterno. Il discorso dell'onorevole Turati 
che ha commosso la Camera, fu una specie di com-
mento al discorso fatto precedentemente dal-
l'onorevole Capece-Minutolo. Io non verrò a so-
stenere alia Camera, che l'andamento delle car-
ceri d'Italia sia perfetto; ma credo sia necessario 
tener conto dello stato di fatto che si è trovato, 
delle cause che hanno prodotto il mantenimento 
di questo stato di fatto e dei provvedimenti che 
già sono stati presi per avere un indirizzo migliore. 
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La Camera sa che, quando fu pubblicato il codice 
penale, si partì dal concetto che dovesse adot-
tarsi su larghissima scala, e quasi esclusivamente, 
il sistema dell'isolamento cellulare; e si durò, per 

'anni ed anni, ad avere di mira questo solo scopo: 
di giungere cioè ad avere i mezzi necessari per 
costruire delle carceri cellulari. Non so se io debba 
dire fortunatamente o disgraziatamente, questi 
mezzi sono mancati; ed un capitale che era stato 
raccolto fra le economie del Ministero, che saliva 
già a parecchi milioni, e che doveva essere desti-
nato alla costruzione di queste carceri, in un mo-
mento di difficoltà finanziaria, fu destinato ad 
altri scopi. Così che noi abbiamo lasciato trascor-
rere circa 15 anni, senza far nulla per migliorare 
l'ordinamento delle nostre carceri. E non solo 
non abbiamo fatto nulla per migliorare le con-
dizioni dei fabbricati carcerarli, ma abbiamo 
anche lasciato sussistere le condizioni del perso-
nale carcerario, che ha descritto l'onorevole Di 
Bagnasco. Prego però l'onorevole Turati di con-
siderare che, da due o tre anni, si è preso un av-
viamento alquanto diverso, i cui risultati non si 
possono vedere ora, perchè siamo nella parte pre-
paratoria. L'onorevole Turati ha incominciato 
il suo discorso dicendo che tutto il lavoro che si 
sta facendo da una Commissione, nominata dal 
Governo, per rivedere i regolamenti carcerarii, 
è inutile: perchè non si tratta di migliorare i re-
golamenti, ma di migliorarne l'applicazione. Però, 
nel suo discorso, egli ha citato una quantità di 
disposizioni regolamentari la cui esecuzione pro-
duce la maggior parte dei mali che egli ha lamen-
tato. 

Egli disse che si trattava di una Commissione 
burocratica, la quale avrebbe esaminato le cose 
da un punto di vista certamente non scientifico. 
Io non ricordo ora i nomi di tutti i componenti 
questa Commissione, ma di uno mi ricordo, per-
chè se ne occupò in modo speciale: è il nostro 
collega Leonardo Bianchi, il quale certamente 
non è un burocratico. E di questa Commissione 
so che fanno parte degli avvocati penalisti che 
hanno passato la loro vita a studiare questo ar-
gomento: certo l'opera loro non sarà inutile. Io 
non potevo (e l'onorevole Turati me lo consentirà) 
mettere come condizione per far parte di questa 
Commissione quella che egli vorrebbe mettere 
per essere ministro dell'interno: aver passato 
qualche anno in carcere. Io non so se avrei tro-
vato dei competenti che avessero questo requi-
sito. Ma quando io ho scelto degli avvocati pena-
listi che si sono trovati per molti e molti anni 
nell'esercizio della loro professione in contatto 
coli'amministrazione carceraria, quando ho scelto 
degli uomini che hanno studiato così profonda-
mente i problemi sociali e i problemi »psicologici 
come il nostro collega Leonardo Bianchi, credo 
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die l'accusa di aver nominato una Commissione 
di burocratici non sia giusta. 

Questa Commissione non lia fatto un lavoro 
che debba applicarsi a lunga scadenza; ma (come 
ha con giustizia riconosciuto lo stesso onorevole 
Turati) per effetto dei lavori di questa Commis-
sione si sono già modificate molte delle disposi-
zioni più aspre del regolamento carcerario: fu 
abolita la camicia di forza, fu modificata la scala 
penale, furono introdotte una quantità di modi-
ficazioni che erano riconosciute urgenti. Ora la 
Commissione continua il suo studio, e a misura 
che farà delie proposte di modificazioni io mi darò 
premura immediatamente di dar loro corso e di 
introdurle nel regolamento carcerario. 

Ma l'azione del Governo non si limita a questo. 
Ci sono dei provvedimenti legislativi alcuni dei 
quali già approvati dalla Camera ed altri che sono 
sottoposti all'esame della Camera, che sull'an-
damento delle carceri eserciteranno una influenza. 
10 ricordo di avere ottenuto (e ne fui lieto) l'ap-
provazione della Camera a quel disegno di legge 
che autorizza l'amministrazione delle carceri a 
destinare al lavoro libero i condannati. Ora la 
legislazione attuale non metteva il Ministero del-
l'interno nella possibilità di destinare al lavoro 
libero se non una parte minima dei condannati. 
Perchè io non poteva destinare al lavoro all'aria 
aperta coloro che avevano una pena inferiore a 
tre anni di reclusione, e per gli altri non li potevo 
destinare al lavoro-all'aperto se non nella seconda 
metà della durata della pena. Ora, se si tien conto 
che nella seconda metà della durata della pena 
11 numero è diminuito di molto, perchè non ci 
sono più nè coloro che ottennero la grazia, nè 
coloro che per malattia contratta diventarono 
inabili al lavoro, o che per avanzata età non pos-
sono attendervi, è evidente che il numero dei con-
dannati che potevano essere destinati al lavoro 
libero era ristrettissimo. 

Ora con la legge approvata dalla Camera e che 
ora è sottoposta all'esame dell'altro ramo del 
Parlamento, che io confido vedere approvata ra-
pidamente, potrò destinare al lavoro all'aperto 
oltre 10 mila condannati che attualmente son 
costretto a tenere chiusi. 

Il giorno in cui questo si potrà fare, e i terreni 
per destinare questi detenuti non mancano (gli 
stabilimenti di Sardegna ci permettono già per 
sè d'impiegare quasi per intero questo maggior 
numero di condannati), in quel giorno io potrò 
chiudere parecchie carceri secondarie che sono le 
peggiori, quelle che contengono un numero ri-
stretto di detenuti e che naturalmente hanno un 
personale ristrettissimo e un personale inferiore. 

Yi sarà forse qualche Comune che si lamenterà 
di questo: in non lo so. Mi pare di aver visto qual-
che movimento in questo senso, ma il giorno in 

cui potrò destinare al lavoro all'aperto 10 mila 
condannati io necessariamente potrò chiudere gli 
stabilimenti che sono più antiquati e meno ri-
spondenti alle necessità dell'igene e della uma-
nità. 

Di più io ricordo un'altra legge che fu pre-
sentata dal mio collega l'onorevole guardasi-
gilli, e che spero di vedere prontamente appro-
vata. Quella della condanna condizionale per i 
minorenni. Io credo che otterremo un grande 
progresso il giorno in cui un minorenne condan-
nato a due o tre mesi di carcere, ad una pena non 
grave, invece di essere chiuso in mezzo ad altri 
delinquenti e messo in condizione di diventare 
un delinquente vero egli stesso, potrà invece ot-
tenere la sospensione della pena, in mòdo che, 
se egli non commetterà altri delitti, eviterà a sè 
questo pericolo gravissimo di vedersi chiuso in 
mezzo a dei delinquenti e quindi di peggiorare 
considerevolmente nelle sue condizioni morali. 

Ma certamente io non limito l'azione del Go-
verno a questo, e credo che nello studio dei rego-
lamenti carcerari molto si debba fare, ed io non 
ho difficoltà, nello studio di questi regolamenti, 
di raccomandare in modo speciale anche la pro-
posta dell'onorevole Santini, per cui le ispezioni 
alle carceri femminili si possano affidare a delle 
donne. 

MAZZA. Già si fa questo! 
GIOLITTI , presidente del Consiglio, ministro 

dell' interno. Tanto meglio, ma si può anche esten-
dere agli stabilimenti dove ora non si segue que-
sto sistema, perchè in questo io non trovo incon-
venienti. Ma io credo pure che il giorno in cui io 
sarò riuscito a togliere circa un terzo della loro 
popolazione per faria lavorare all'aperto, sarà 
anche più facile il migliorare le condizioni igie-
niche di queste carceri stesse; ed allora io dovrò 
studiare anche il problema, e mi propongo di 
studiarlo rapidamente, del riordinamento del per-
sonale carcerario. Io ritengo che in questa materia 
sarà necessario di elevare un po' le condizioni an-
che dei direttori, ma sopratutto bisogna occuparci 
del personale di custodia, perchè non si può pre-
tendere che un uomo a cui non si dà di che vivere, 
possa rispondere per un servizio che per quanto 
apparentemente sia basso, è in realtà altissimo dal 
punto di vista sociale. Ed io penso di più che sarà 
opportuna in questa riforma, per tutto ciò che 
riguarda gii stabilimenti di ricovero dei minorenni 
ed i ri formatori i in ispecie, sostituire al personale 
di custodia un personale di veri e propri insegnanti 
(.Benissimo! Bravo!)-, penso che dei maestri sa-
rebbero molto più adatti a dirigere questi ri-
formatori. 

Non bisogna però credere alla possibilità di 
fare dei regolamenti carcerari che riducano il 
carcere ad un luogo di delizia: bisogna tener conto 
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che vi sono dei delinquenti pericolosissimi, e ciò j 
anche fra quegli stessi minorenni di cui ha par- | 
lato l'onorevole Turati e che sono ricoverati a 
Forlì. Se egli esaminasse quali att i di barbarie 
violenta alcuni di questi minorenni hanno com-
messo, l'onorevole Turati comprenderebbe che 
talvolta ci si trova di fronte a persone che vanno 
sorvegliate in modo molto rigido perchè altri-
menti si convertirebbero in assassini degli stessi 
carcerieri, come è successo pur troppo di fre-
quente anche in questi ultimi tempi. È quindi 
necessario adoperare tutt i i mezzi possibili per 
l 'emendamento del condannato; è necessario che 
il minorenne sia messo in condizione di potere 
essere educato, istruito e migliorato; è necessario 
che il carcere non sia un luogo come lo ha descritto 
forse con tinte un po' troppo nere l'onorevole 
Turati, perchè ci sono delle grandi differenze tra 
carceri e carceri. Ve ne sono di quelle, è vero, in 
condizioni non buone, ma ce ne sono altre in cui 
il personale di direzione, di sorveglianza e di vi-
gilanza. fa esattamente il suo dovere e non com-
mette certamente alcuna azione disumana. Bi-
sogna adunque migliorare, ma d'altra parte 
nemmeno si deve dimenticare che il carcere è 
un luogo di pena e che il Codice penale ha|certe 
esigenze le quali se venissero a mancare, la so-
cietà non si troverebbe certo sufficientemente 
tutelata . 

Io quindi concludo che mi propongo di miglio-
rare il personale carcerario, specialmente quello 
di custodia, e che mi propongo di studiare in 
modo specialissimo la questione dei riformatori 
per i minorenni. Spero che la Camera approverà 
-sollecitamente anche la legge sulla condanna con-
dizionale che ci permetterà di diminuire di molto 
il numero dei minorenni detenuti: mi propongo 
di mandare a lavorare all'aperto il maggior nu-
mero possibile di condannati, cosicché, ridotti i 
carcerati a molto minori proporzioni, sia possi-
bile con le carceri che abbiamo e organizzando un 
buon servizio di vigilanza sotto tutte le sue forme, 
togliere per le carceri italiane quasi interamente 
la possibilità che in avvenire si faccia di esse una 
descrizione così lugubre come ne ha fa t ta l'ono-
revole Turati. Io assicuro lui e la Camera che con-
sidero questo problema come uno dei problemi 
sociali più importanti, sia per la diminuzione 
della delinquenza, sia perchè l'uomo, anche car-
cerato, non cessa di essere uomo ed ha diritto a 
certi riguardi di umanità. (Bene! Bravo!) 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare l'ono-
revole Mazza. 

MAZZA. Il discorso, pronunziato testé dal-
l 'onorevole Turati , ha provocato delle dichia-
razioni dell'onorevole presidente del Consiglio, 
che hanno indubbiamente un grande j valore? 
che hanno prevenuto le parole, che io volevo 
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pronunziare su questo grave e trito argomen 
delle carceri, argomento che ha tormentato 1' 
nimo e la mente di quanti di queste disciplii 
si sono occupati da venti e più anni, L'onoi 
vole ministro dell'interno ha avvisato ai mei 
per togliere o diminuire alcuni gravi indiscu 
bili inconvenienti, che dall'ordinamento delle GÌ 

ceri derivano ed ha convenuto che la condizio 
dei nostri fabbricati carcerari è inferiore al j 
embrionale stato di civiltà, che si possa immaj 
nare e che vi si potrà, soltanto in parte rin 
diare, allora quando si potrà far lavorare 
l 'aperto circa dieci mila condannati e quando 
potranno migliorare i nostri riformatori. L 'o i 
revole ministro osservava poc'anzi che, per dt 
cienza di fondi, si .è per quindici anni sospeso 
prendere qualsiasi provvedimento riformatore ( 
fabbricati carcerari, e ben soggiungeva: non so 
sia s tata una fortuna od una sventura, perchi 
sistema dì segregazione cellulare continua (par 
che egli abbia voluto alludere a questa) ha fa 
pessima prova. Sono completamente d'acco] 
con l'onorevole ministro se questo è stato 
suo pensiero, anzi prendo occasione da ciò 
richiamare ancora una volta l'attenzione 
Governo e della Camera sopra questo fa t to < 
l'esperimento della segregazione cellulare e 
tinua, instaurata dal nostro codice, ha dir 
strato come la pena dell'ergastolo, a cui 
unita la segregazione cellulare continua per d 
anni, è di cento cubiti peggiore della pena 
capestro e della mannaia. Gli uomini, che hai 
fallito, avranno anche avuto il dovere, secon< 
criteri sociali di altri tempi, di lasciare la vita se 
la mannaia, ma la società non avrà mai il 
ritto di lasciare in vita degli uomini delinque; 
per condannarli alla pazzia perpetua! 

Ora la segregazione cellulare continua pc 
ineluttabilmente a questa conseguenza fisi* 
gica, che, dopo tre anni di segregazione, il ( 
dannato diventa scemo, dopo cinque anni 
venta pazzo. Abbiamo noi il diritto di giun^ 
a simili conseguenze ? Risponda l'onorevole 
nistro dell'interno ! Se così è, poiché il minii 
dell'interno è anche capo del Governo e qu 
può, con la sua autorità, intendersi facilme 
col suo collega di grazia e giustizia, io doma 
alla sua mente e al suo cuore se non creda, c 
tredici o quattordici anni di questo triste e 
rimento, contro il quale si levano le voci 
più severi magistrati, dei più severi rappre 
tanti del pubblico ministero, se non creda gii 
il momento di sopprimere questa pena bar 
ed anticivile del sistema penitenziario. 

Dunque, tornando all 'argomento e ab 
donando la digressione, dunque l'onorevole 
nistro ben si apponeva poc'anzi quando di( 
che forse per fortuna nostra per quindici -
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1 nostri stabilimenti penali non hanno progre-
dito. Da questo punto di vista, dal punto di 
vista politico, ha ragione, ma crede egli di aver 
risoluto il grave problema dei fabbricati car-
cerari solo con la legge, che abbiamo con molto 
compiacimento testé letta, dell'autorizzazione 
del lavoro all'aperto di un'ottava o di una de-
cima parte dei condannati in Italia? 

TJna voce. Un terzo! 
MAZZA. Crede egli che sia cosa umana e 

civile continuare a tenere così gli stabilimenti 
penitenziari che, per concorde dichiarazione di 
uomini dell'arte e della scienza, sono i fili con-
duttori della tubercolosi? Crede egli di conti-
nuare a mantenere dei fabbricati che, oltre ad 
essere malsani, non rispondono in alcuna guisa 
alle esigenze del sistema penitenziario nostro e 
dànno occasione ai più gravi e deplorabili in-
convenienti? 

Durante il tempo in cui ebbi per tre eser-
cizi di seguito l'onore di essere il relatore del bi-
lancio del Ministero dell'interno, potei verificare 
che lievissime somme sono effettivamente de-
stinate alla riforma e alla costruzione di al-
cune carceri, ma intendiamoci, le somme ero-
gate e da erogarsi sono soltanto destinate a carceri 
giudiziarie, per modo che di carceri definitive 
non può in alcuna guisa parlarsi, nelle condi-
zioni presenti del bilancio. 

Ma anche per la riforma e il restauro delle 
varie carceri giudiziarie le somme non sono suffi-
cienti. Voglio per esempio richiamare l'atten-
zione, come feci altra volta, dell'onorevole mi-
nistro sulle condizioni del carcere giudiziario di 
Napoli, dove io non so dire quello che ogni 
giorno di turpe e di infame si viene verificando. 

Il Ministero dell'interno si è occupato delle 
condizioni del carcere giudiziario di Napoli, ha 
chiesto il sussidio del Comune, che ha offerto 
l'area e infatti si eroga (non voglio citare a 
memoria cifre perchè sarei inesatto) una picco-
lissima cifra annua per la fabbrica futura di 
questo carcere giudiziario, ma sono otto anni 
che si va innanzi così, e il carcere giudiziario 
di Napoli non è ancora riformato. 

Creda, onorevole ministro, che se Ella non 
^avrà il coraggio e la tenacia di affrontare que-
sta grave questione e di proporre alla Camera 
una spesa,, per quanto dolorosa però necessaria, 
per la riforma dei nostri stabilimenti carcerari, 
noi non riusciremo a far cessare i lamenti giu-
stissimi che, come quelli di oggi dell'onorevole 
Turati, sono sempre sorti da ogni parte della 
Camera. 

L'onorevole senatore Astengo, al Senato, ri-
ferì su questo argomento, molti anni or sono, 
e disse che sarebbero occorsi non meno di qua-
ranta milioni per cominciare a fare qualche cosa. 

Io mi contenterei di assai meno, ma vorrei per 
lo meno la prova che il ministro dell'interno 
ed il Governo comprendono tutta l'importanza 
di questo stato gravissimo di cose. 

Detto ciò io non posso che convenire con 
l'onorevole ministro dell'interno intorno alla ne-
cessità del miglioramento del personale di cu-
stodia e specialmente della sostituzione dei mae-
stri elementari alle guardie carcerarie nei rifor-
matori per i minorenni. Di questo argomento 
già parlammo, onorevole ministro, l'anno de-
corso, ed Ella consentì cortesemente neUe mie os-
servazioni col plauso di tutta la Camera. 

Ma è necessario anche che si provveda ad 
un miglioramento, sia pur modestissimo, delle 
guardie carcerarie. Queste guardie fanno un ser-
vizio forse meno personalmente pericoloso, ma 
molto più faticoso delle guardie di pubblica si-
curezza. Ad esse è consentito un permesso di 
due ore ogni due giorni, e quindi fanno la vita 
del carcerato. Hanno un regolamento di di-
sciplina ferreo, e spesso, per le strette di que-
sto regolamento, sono soggette anche a pene 
aspre e dure e tutto il loro lavoro è rimunerato 
con un vogliamo dire, onorario molto minore 
di quello che si dà alle guardie di pubblica 
sicurezza. Spero che l'onorevole ministro vorrà 
proporre alla Camera che lo stipendio degli 
agenti di custodia sia parificato a quello delle 
guardie di pubblica sicurezza, e per lo meno 
si consenta loro lo stipendio di mille lire al-
l'anno. 

E finisco, con la speranza che il ministro 
dell'interno vorrà esprimere chiaramente i suoi 
propositi intorno ai gravi problemi di cui mi 
sono occupato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell'interno. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. La questione se debba mantenersi 
o no il sistema dell'isolamento non è di quelle 
che possa risolversi in occasione del bilancio del-
l'interno e non è nemmeno di mia competenza. 

Io ho sostenuto questa tesi, che l'isolamento 
assoluto, come regime generale, mi pareva ecces-
sivo e quindi non rimpiangevo che non si fossero 
costruiti degli altri carceri a sistema cellulare. Ma 
io non potrei assolutamente ora pigliare impegno 
sicuro nel senso accennato dall'onorevole Mazza, 
cioè che si debba cambiare sistema e modificare 
sostanzialmente il nostro Codice penale. Sarebbe 
una discussione immatura che non ha il suo posto 
qui, e non è di competenza mia. Quindi mi per-
metterà l'onorevole Mazza di astenermi su questo 
punto dal dare una risposta precisa. Io riconosco 
che è necessario, riguardo ai fabbricati carcerari, 
provvedere al carcere giudiziario, ed egli ha ri-
conosciuto il caso del carcere di Napoli che real-
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mente è urgentissimo. Ma il ritardo non è dipeso 
solamente, e neanche sostanzialmente, dal di-
fetto di stanziamenti, ma da ciò, che non era 
intervenuto per parecchi anni l'accordo col Mu-
nicipio di Napoli circa la località in cui questo 
carcere dovesse essere costruito. Ora le pratiche 
sono ultimate, ed i provvedimenti per la sua co-
struzione avranno seguito prontamente. 

L'onorevole Mazza vorrebbe che io portassi 
dinanzi alla Camera la proposta di una spesa 
molto più grave (egli disse molto dolorosa, il che 
significa che anche egli comprende la gravità della 
spesa) per i fabbricati carcerari. Ora io sono do-
lente di dovergli dire che le somme che io potrei 
ottenere nelle condizioni della finanza nostra 
per l'amministrazione carceraria, le spenderei 
in miglior modo per migliorare il personale, anzi 
che per una grande fabbricazione di stabilimenti 
carcerari. La legge che noi abbiamo votato e che 
confido diventi tra breve legge dello Stato, che 
consente di mandare a lavorare all'aperto circa 
10 mila condannati, semplifica il problema per 
quello che riguarda le case di pena. 

Ma lo semplifica anche un po' per ciò che ri-
guarda le carceri giudiziarie perchè l'onorevole 
Mazza sa quanti detenuti scontano la loro pena 
nelle carceri giudiziarie anziché nelle case di pena. 
Non saprei ora dirne la cifra precisa, ma si tratta 
di migliaia di detenuti nelle carceri giudiziarie i 
quali potrebbero essere anch'essi mandati a la-
vorare all'aperto. 

L'onorevole Mazza ha parlato dello stipendio 
delle guardie carcerarie. Certamente questo sti-
pendio è insufficiente, ma non sarebbe logico di 
fare ciò che propone l'onorevole Mazza, cioè 
di estendere alle guardie carcerarie lo stesso sti-
pendio delle guardie di pubblica sicurezza^ per 
questa ragione: che le guardie carcerarie hanno 
pure l'alloggio e il vitto di cui si dovrà tener conto 
nel determinare la loro retribuzione. Certamente 
che le guardie carcerarie non debbono essere in 
complesso trattate meno bene delle guardie di 
città, perchè esse esercitano funzioni presso a 
poco corrispondenti; ed io credo che un miglio-
ramento delle guardie carcerarie s'imponga e mi 
propongo di presentarlo, ma non potrei ora così 
improvvisamente stabilire una cifra che sarà il 
resultato degli studi che si stanno facendo. 

Io ritengo che il sistema del lavoro dei con-
dannati all'aperto si potrà estendere di molto e 
con grande beneficio anche per la circostanza che 
oltre il 60 per cento dei condannati sono conta-
dini. Ora un contadino che si tenga chiuso ed in 
ozio per dei mesi ed anche per degli anni, esce dalle 
carceri molto peggiorato nella salute e nel disav-
vezzo al lavoro dei campi; se invece questo con-
tadino continuiamo a farlo lavorare in quello 
stesso genere di lavoro a cui ha sempre atteso, 

egli uscirà dal luogo di^pena non deteriorato di 
salute e non deteriorato moralmente. Quindi, ri-
peto, tenendo conto che si tratta del 60 per cento 
dei nostri detenuti, io credo che una gran parte 
del sistema carcerario si potrebbe e si dovrebbe 
risolvere per questa via. 

Io spero che l'onorevole Mazza non vorrà 
obbligare me a dare un giudizio su ciò che riguarda 
il Codice penale perchè io sono affatto incompe-
tente... 

MAZZA. Mi accontenterei che studiasse la 
questione. 

G-IOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Quanto allo studiare può essere si-
curissimo. (Ilarità). 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser-
vazioni rimane approvato il capitolo 105, in 
lire 1,153,462.33. 

(È approvato). 
Sono egualmente approvati senza discussione 

i seguenti capitoli: 
Capitolo 106. Personale di direzione, di am-

ministrazione e tecnico delle carceri - Inden-
nità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 
13,210. 

Capitolo 107. Personale di custodia, sani-
tario, religioso e d'istruzione delle carceri, lire 
5,661,030.18. (1) 

Capitolo 109. Indennità di alloggio, lire 
29,000. 

Capitolo 110. Spese di ufficio, di posta ed 
altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari 
- Gite del personale nell'interesse dell'ammini-
strazione domestica, lire 76,400. 

Capitolo 111. Premi d'ingaggio agli agenti 
carcerari, lire 125,000. 

Capitolo 112. Armamento ed indennità ca-
vallo agli agenti carcerari, lire 7,200. 

Capitolo 113. Spese di viaggio agli agenti 
carcerari, lire 40,000. 

Capitolo 114. Compensi, rimunerazioni, sus-
sidi e gratificazioni straordinarie al personale 
carcerario - Compensi al personale di altre am-
ministrazioni per servizi prestati nell'interesse 
dell'amministrazione carceraria e dell'ammini-
strazione del fondo dei detenuti, depositato alla 
Cassa depositi e prestiti, lire 95,000. 

Capitolo 115. Carceri - Spese per esami e 
studi preparatori, lire 10,000. 

Capitolo 116. Mantenimento dei detenuti e 
degl'inservienti, combustibile e stoviglie, lire 
11,746,000. 

Capitolo 117. Provvista e riparazioni di ve-
stiario, di biancheria e libri per le carceri, lire 
1,000,000. 

Capitolo 118. Retribuzioni ordinarie e stra-
ordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, 

(1) li capitolo 108 è stato soppresso colla nota di va-
riazioni del 30 gennaio 1904 n.427 bis. 



Atti Parlamentari — 11833 — Camera dei Dermtati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — D I S C U S S I O N I — 2 a TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 0 4 

farmacisti e tassatori di medicinali per le car-
ceri, lire 75,000. 

Capitolo 119. Manteninento nei riformatori 
dei giovani ricoverati per oziosità e vagabon-
daggio, lire 1,431,120. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati. 
TURATI. Rinunzio; ILO già parlato prima. 
PRESIDENTE. Allora rimane approvato 

anche questo capitolo in lire 1,431,120. 
Capitolo 120. Spese pei domiciliati coatti e 

per gli assegnati a domicilio obbligatorio, lire 
654,980. 

Capitolo 121. Trasporto dei detenuti ed in-
dennità di trasferte alle guardie, lire 1,340,000. 

Capitolo 122. Provvista e manutenzione dei 
veicoli per il trasporto di detenuti e spese ac-
cessorie, lire 10,000. 

Capitolo 123. Servizio delle manifatture car-
cerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, 
attrezzi e utensili, lire 140,000. 

Capitolo 124. Servizio delle manifatture car-
cerarie - Provviste di materie prime ed acces-
sorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, 
n. 31), lire 3,000,000. 

Capitolo 125. Servizio delle manifatture car-
cerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e grati-
ficazioni straordinarie, lire 500,000. 

Capitolo 126. Servizio delle manifatture car-
cerarie - Retribuzioni e gratificazioni ai capi 
d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti 
da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti 
ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti te-
cnici e retribuzioni agli operai liberi per i la-
vori di rifinitura di manufatti, ed anche a per-
sone estranee per servizi resi nell'interesse delle 
manifatture carcerarie, lire 132,000. 

Capitolo 127. Servizio delle manifatture car-
cerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di fa-
cile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti 
- Minute spese per lavorazioni, lire 175,000. 

Capitolo 128. Servizio delle manifatture car-
cerarie - Indennità per gite fuori di residenza, 
lire 11,000. 

Capitolo 129. Fitto di locali per le carceri, 
(Spese fisse), lire 130,000. 

Capitolo 130. Manutenzione dei fabbricati 
carcerari, lire 540,000. • 

Capitolo 131. Manutenzione dei fabbricati 
carcerari - Spese per lo studio e la compila-
zione dei progetti relativi all'impianto di sta-
bilimenti carcerari, indennità per trasferte e per 
servizi straordinari, lire 27,000. 

Capitolo 132. Fotografie dei malfattori più 
pericolosi (articolo 448 del regolamento gene-
rale degli stabilimenti carcerari, approvato con 
regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260), lire 6,000. 

Capitolo 133. Sussidi alla Società di' patro-
nato, lire 13,300. 

Capitolo 134. Contributo da pagarsi alla 
Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni 
dei medici in servizio dell'amministrazione car-
ceraria (legge 14 luglio 1898, n. 335), lire 46,000. 

TITOLO II. Spesa straordinaria. — CATE-

GORIA I. Spese effettive. — Spese generali. — Ca-
pitolo 135. Maggiori assegnamenti sotto qual-
siasi denominazione (Spese -fisse), lire 1,000. 

Capitolo 136. Assegni di disponibilità (Spese 
j fisse), lire 32,000. 

Capitolo 137. Famiglie dei morti per la causa 
nazionale e danneggiati politici, lire 200,000. 

Capitolo 138. Assegnazioni vitalizie, inden-
! nità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 
: 1849 delle provincie napolitane (Legge 8 lu-
! glio 1883, n. 1496, serie 3\ articoli 1 e 7), lire 
| 525,000. 

Capitolo 139. Assegnazioni vitalizie, inden-
nità e sussi dui ai danneggiati politici del 1848 
e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 

| 1883, n. 1496, serie 3a, articoli 1 e 7), lire 
j 175,000. 

Capitolo 140. Assegnazioni vitalizie, inden-
nità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 
e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 lu-
glio 1883, n. 1496, serie 3a, articoli 2 e 8), lire 
70,801.54. 

Capitolo 141. Costruzione di locali per l'im-
pianto del servizio di pubblica sicurezza e di 
polizia sanitaria nella stazione internazionale di 
Domodossola (Spesa ripartita - Legge 8 luglio 
1903, n. 310), lire 183,333.33. 

Spese per le Opere pie. — Capitolo 142. As-
segni a stabilimenti di beneficenza, lire 9,910. 

Spese per la sanità pubblica. — Capitolo 143. 
Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depo-
siti e prestiti sui mutui ai Comuni più biso-
gnosi per opere edilizie e di risanamento (Leggi 
14 luglio 1887, n. 4791 e 8 febbraio 1900, 
n. 50, art. 2) (Spesa obbligatoria), lire 186,000. 

Capitolo 144. Concorso dello Stato nel pa-
gamento degli interessi sui mutui contratti dai 
Comuni con la Cassa depositi e prestiti, o con 
altri enti qualsiansi, per 1' esecuzione di opere 
riguardanti la provvista di acque potabili per 
i bisogni delle popolazioni (Leggi 8 febbraio 1900 
n. 50 e 28 dicembre 1902, n. 566) (Spesa ob-
bligatoria), lire 80,000. 

Capitolo 145. Concorso dello Stato nel pa-
gamento dalla rata annua dovuta alla Cassa de-
positi e prestiti per interessi ed ammortamento 
del mutuo concesso al Comune di Grosseto, giu-
sta la legge 26 luglio 1888, n. 5615, lire 26,687.28. 

Capitolo 146. Concorso dello Stato nel pa-
gamento degli interessi sul prestito concesso dalla 
Cassa depositi e prestiti al Comune di Scansano 
(Legge 20 luglio 1897, n. 321), lire 3,032.28. 

Capitolo 147. Concorso dello Stato al paga-
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mento degli interessi sul prestito concesso dalla 
Cassa depositi e prestiti al Comune di Cornac-
e l o (Legge 23 agosto 1897, n. 315), lire 9,938,64. 

Spese per la sicurezza pubblica. — Capito-
lo 148. Sicurezza pubblica - Soprassoldo, tra-
sporto ed altre spese per le truppe comandate 
in servizio speciale ed indennità ai reali cara-
binieri, lire 700,000. 

Capitolo 149. Carabinieri richiamati o trat-
tenuti sotto le armi in più della forza bilan-
ciata, lire 1,000,000. 

Spese per Vamministrazione delle carceri. — 
Capitolo 150. Spese di riduzione, di amplia-
mento e di costruzione dei fabbricati carcerari 
(articoli 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, 
n. 31), lire 512,000. 

Capitolo 151. Stabilimenti carcerari diversi -
Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari 
pel servizio di trasporto dei detenuti, lire 
10,000. 

Spese diverse. — Capitolo 152. Compenso 
per i danni derivanti al Comune di Scansano 
dall'abolizione della estatatura, disposto con la 
legge 20 luglio 1897, n. 321 (legge 28 febbraio 
1903, n. 61), lire 20,000. 

CATEGORIA IV. — Partite di giro. — Capi-
tolo 153. Fitto di beni demaniali destinati ad 
uso od in servizio di amministrazioni governa-
tive, lire 1,643,150.41. 

RIASSUNTO PER TITOLI. — TITOLO I. — 
Spesa ordinaria. Categoria I.—Spese effettive.— 
Spese generali, lire 3.215,599.05. 

Debito vitalizio, lire 7,731,000. 
Archivi di Stato, lire 788,902.23. 

Amministrazione provinciale, lire 8,802,233.81. 
Opere pie, lire 1,033,460. 
Sanità pubblica, lire 1,873,637.48. 
Sicurezza pubblica, lire 19,698.728.96. 
Amministraz. delle carceri, lire 28,187,702.51. 
Totale della categoria prima della parte or-

dinaria, lire 71,331,264.04. 
TITOLO I I . — Spesa straordinaria. Catego-

ria I. — Spese effettive. — Spese generali, lire 
1,187,134.87. 

Opere pie, lire 9,910. 
Sanità pubblica, lire 305,658.20. 
Sicurezza pubblica, lire 1,700,000. 
Amministrazioni delle carceri, lire 522,000. 
Spese diverse, lire 20,000. 
Totale della categoria prima della parte 

straordinaria, lire 3,744,703.07. 
Totale delle spese reali (ordinarie e straor-

dinarie), lire 75,075,967.11. 
Categoria IV.-Part i te di giro, lire 1,643,150.41 
- RIASSUNTO P E R CATEGORIE. 
Categoria I . — Spese effettive (Parte ordi-

naria e straordinaria), lire 75,075,967.11. 

Categ, IV.—Partite di giro, lire 1,643,150,41.. 
Totale generale, lire 76,719,117.52. 
Pongo a partito questo stanziamento com-

plessivo dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 
unico del disegno di legge. 

Articolo unico. 

« Il Governo del Re è autorizzato a far pa-
gare le spese ordinarie e straordinarie del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio fin anzi a rio dal 
1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in conformità 
dello stato di previsione annesso alla presente 
legge ». 

Trattandosi di un articolo unico, a norma 
del regolamento, non lo pongo a partito. Proce-
deremo più tardi alla votazione segreta di questo 
disegno di legge. 

Dichiaro chiusa la votazione e prego gli ono-
revoli segretari di procedere alla numerazione 
dei voti. 

(Gli onorevoli segretari procedono alla nume-
razione dei voti). 

Comunico alla Camera il risultamento della 
votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni 
di legge: 

Ruolo organico degli ispettori scolastici. 

Presenti 222 
Votanti 222 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli . . . 174 
Voti contrari . . . . 48 

[La Camera approva). 

Istituzione nell' Amministrazione della regia 
marina di una categoria di impiegati civili, con 
la denominazione di « Contabili, Commessi e-
Guardiani di magazzino » in sostituzione di altre 
analoghe che vengono soppresse. 

Presenti . . . . 
Votanti . . . . 
Maggioranza . . . 

Voti favorevoli 
Voti contrari . 

(La Camera approva). 

Istituzione nell'Amministrazione della regia, 
marina di una categoria di impiegati civili con 

222 
222 
112 

179 
43 
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i denominazione di « Disegnatori » in sostitu- i 
ione di altre analoghe, che vengono soppresse j 

Presenti 222 
Votanti 222 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli. . . . 182 
Voti contrari 40 

{La Camera approva). 

Crede la Camera di procedere ora alla vo-
azione segreta del bilancio dell'interno? 

Voci. Sì, sì. 

? ¡ 'espilazione ili disegni di legge. 

PRESIDENTE. Prima però dò facoltà di 
tarlare all'onorevole ministro di agricoltura, in-
.ustria e commercio per presentare alcuni di-
egni di legge. 

RAYA, ministro di agricoltura, industria e 
ommercio. Mi onoro di presentare alla Camera 
n disegno di legge per concessione di un sup-
lemento di concorso dello Stato al Consorzio 
er l'irrigazione dell'Agro Veronese, ed un altro 
lisegno di legge per modificazione al ruolo or-
anico dell'ufficio di ispezione e di vigilanza 
ugli istituti di credito e di previdenza. 

Pregherei la Camera di voler mandare que-
to secondo disegno di legge alla Giunta gene-
ale del bilancio, perchè corrisponde a stanzia-
aenti del bilancio. 

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole mi-
istro di agricoltura, industria e commercio della 
•resentazione di questi due disegni di legge, 
¿'onorevole ministro chiede che il disegno di 
egge per modificazione al ruolo organico del-
'ufficio di ispezione e di vigilanza sugli istituti 
lì credito e di previdenza sia mandato alla 
íiunta generale del bilancio. 

Non essendovi osservazioni in contrario, così 
imane stabilito. 

(È così stabilito). 

M a z á i s e segreta, 
PRESIDENTE. Procederemo ora alla vota-

ione segreta dello stato di previsione della 
pesa pel Ministero dell'interno, per l'esercizio 
Jianziario 1904-1905. 

Prego l'onorevole segretario di far la chiama. 
CERIANA-MAYNERI, segretario, fa la 

Mama. 

Prendono parte alla votazione: 

Abbruzzese — Abignente — Anzani — Ar-
taboldi — Avellone. 

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bar-
acco — Basetti — Battaglieri — Bergamasco 

— Bertarelli — Bettolo — Biscaretti — Bis-
solati — Bonacossa — Borghese — Borsani —: 

Borsarelli — Boselli — Bracci — Broccoli — 
Brunialti. 

Cabrini — Calissano — Callaini —- Calieri 
— Calvi — Camagna — Camera — Camerini 
— Canevari — Cantalamessa — Cao-Pinna —-
Capeee-Minutolo — Cappelli — Carmine — Ca-
rugati — Casciani — Castiglioni — Castoldi —-
Cavagnari — Celesia — Ceriana-Mayneri — Ce-
saroni — Chinaglia — Ciappi — Cirmeni —-
Cocco-Ortu — Cocuzza — Colonna — Colosimo 
— Colucci — Cortese — Costa-Zenoglio — Cre-
daro — Curioni — Cuzzi. 

D'Alife — Daneo Edoardo — Daneo Gian 
Carlo — Danieli — De Bellis — De Gennaro-
Ferrigni — De Giorgio — Del Balzo Carlo — 
Del Balzo Girolamo — De Martino — De Mi-
chele-Ferrantelli — De Nobili — De Novellis 
— De Riseis Giuseppe — De Seta — Di Ba-
gli asco — Di Broglio — Di Palma — Di Rudinì 
Carlo — Di Scalea -— Donadio — Donnaperna.. 

Fabri — Facta — Falconi Nicola — Fa-
rinet Alfonso — Farinet Francesco — Fasce 
— Fazio Giacomo — Fazi Vito — Ferraris Na-
poleone — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile 
— Fortunato — Fracassi — Francica-Nava —-
Fulci Niccolò — Furnari. 

Gaetani di Laurenzana — Galletti — Gal-
luppi — Gattoni — Gavotti — Ghigi — Giac-
cone — Ginori-Conti — Giolitti — Giordano-
Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti — 
Giusso — Gualtieri — Guicciardini. 

Jatta . 
Lacava — Lagasi — Landucci — Laudisi 

— Libertini Pasquale — Lucchini Angelo — 
Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero —. 
Luzzatti Luigi. 

Mango — Mantica — Maraini — Marcora 
— Maresca — Marescalchi-Gravina — Mariotti 
— Marsengo-Bastia — Marzotto — Mascia — 
Masciantonio — Maurigi — Mazza — Mazzioti 
— Medici — Mei — Melli — Menafoglio — 
Mezzanotte — Micheli — Mirabelli — Monta-
gna — Morandi Luigi — Morando Giacomo — 
M or elli- Gualtier otti — Morpurgo — Murmura. 

Nasi — Negri. 
Olivieri — Orlando — Orsini — Baroni. 
Paganini — Pais-Serra — Pala — Palatini 

— Palberti — Papadopoli — Pastore — Patri-
zii — Perrotta — Personè — Piccolo-Cupani — 
Pistoia — Pivano — Podestà — Pezzato — 
Pozzi Domenico — Prinetti — Pugliese — Pullè. 

Raccuini — Rava •— Riccio Vincenzo — 
Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzo Valentino 
— Rizzone — Romanin-Jacur — Romano A-
delelmo — Romano Giuseppe — Ronchetti — 
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Roselli — Rossi Enrico — Rossi Teofilo — Ro-
vasenda —• Rubini-— Ruffo — Ruspoli. 

Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Sca-
lini — Scaramella-Manetti — Schanzer —• Serra 
— Siii — Silva — Silvestri — Solinas-Apostoli 
— Sorani — Soulier — Spada — Spagnoletti 
— Squitti — Stelluti Scala — Suardi. 

Tamburrini — Tecchio — Tedesco — Teso 
— Testasecca — Ticci — Tinozzi — Tizzoni 
— Todeschini — Torlonia — Tornielli — Tu-
rati — Turbiglio. 

Valeri — Valle Gregorio — Vallone — Va-
razzani — Vendramini —- Veneziale — Ventura 
•— Vienna. 

Zella-Milillo. 

Sono in congedo: 

Aguglia — Aliberti — Arlotta. 
Barbato — Bastogi — Berio — Bianchi 

Leonardo — Binelli — Bonanno — Brizzolesi. 
Calderoni — Campi — Cantarano — Ca-

paldo — Civelli — Compagna — Cottafavi — 
Curreno. 

Dal Verme — De Amicis — De Asarta — 
De Luca Paolo — De Marinis — De Riseis 
Luigi — Di Canneto — Di Trabìa — Donati. 

Fani — Finocchiaro Lucio — Florena — 
Fulci Ludovico. 

Grassi-Voces. 
Imperiale, 
Lampiasi — Lojodice — Lovito. 
Materi — Meardi — Merci — Merello — 

Mirto-Seggio — Molmenti. 
Nuvoloni. 
Ottavi. 
Pantaleoni — Panzacchi — Pini — Pizzorni 

— Poli. 
Quintieri. 
Raggio — Rebaudengo — Resta- Pallavicino 

— Ricci Paolo — Rocco Marco. 
Sacconi — Sani — Sommi-Picenardi. 
Toaldi. 
Weill-Weiss. 

¡Sono ammalati: 

Afan de Ri vera. 
Castelbarco-Albani — Cimati. 
De Prisco. 
Finardi — Frascara — Freschi. 
Leone — Leonetti — Lucca. 
Matteucci. 
Poggi. 
Ridolfi. 
Sinibaldi. 
Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per ufficio pubblico. 

Alessio. 
Berteli ni. 
Ciccotti — Cimorelli. 
Martini. 
Pompilj. 
Quistini. 
Torrigiani. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 
e prego gli onorevoli segretari di procedere alla 
numerazione dei voti. 

{Gli onorevoli segretari procedono alla nume-
razione dei voti.) 

Comunico alla Camera il risultamento della 
votazione a scrutinio segreto sul disegno di 
legge : « Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'interno per l'esercizio finanziario 
1904-905 ». 

Presenti ... 233 
Votanti . 233 
Maggioranza 117 

Voti favorevoli. . 205 
Voti contrari . . 28 

{La Camera approva). 

Osservazioni e proposle sull'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Mazza. 

MAZZA. Nell'ordine del giorno sono inscritti 
i due disegni di legge n. 311 e 386, dei quali 
si è tenuta già parola alla Camera e per i quali 
l'onorevole ministro della guerra, due o tre set-
timane or sono, dichiarò che avrebbe cercato 
di stabilire la discussione al più presto possi-
bile. Poiché non vedo presente nè l'onorevole 
ministro, nè l'onorevole sotto-segretario di Stato 
per la guerra, pregherei l'onorevole capo del 
Governo di voler consentire che la discussione 
di questi due disegni di legge fosse stabilita 
per martedì o per mercoledì prossimo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITT1, presidente del Consiglio, ministro 
dell'' interno. Non essendo presente il mio collega 
della guerra e non conoscendo io l'entità di questi 
disegni di legge, prego l'onorevole Mazza di at-
tendere a fare la sua proposta che il ministro 
della guerra sia presente. Io non sono in grado 
di dire che importanza abbiano questi disegni 
di legge e quale discussione possano importare... 

MAZZA. Allora io farei un'altra preghiera 
all'onorevole ministro dell'interno, presidente 
del Consiglio, e cioè che voglia pregare l'ono-
revole ministro della guerra di esser presente 
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domani in fine di seduta, perchè, se sarà as- ; 
sente, saremo nella stessa condizione anche do- ; 
mani. 

PRESIDENTE. L'onorevole Santini lia fa-
coltà di parlare. 

SANTINI. Ho chiesto di parlare per pre-
gare l'onorevole presidente del Consiglio, a nome 
anche della Commissione di cui ho l'onore di 
far parte, del disegno di legge per l'indennità 
ai superstiti della campagna dell'Agro romano, 
tanto più che l'accordo, se non perfettamente 
raggiunto, è in via di essere raggiunto, di voler 
fissare una seduta antimeridiana, perchè questo 
disegno di legge possa essere discusso, poiché 
l'onorevole presidente del Consiglio sa quanta 
agitazione abbia destato nel Paese. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. L'onorevole Santini sa che il Go-
verno non si rifiuta a discutere questo disegno 
di legge, ma vorrebbe che l'accordo, che l'ono-
revole Santini dice prossimo a farsi, fosse già 
fatto; allora ai potrà fissarne la discussione... 

SANTINI. Io credo che l'accordo sia fatto; 
l'onorevole presidente della Commissione, Pais, 
potrebbe chiedere la parola... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Che questo disegno di legge sia 
inscritto nell'ordine del giorno io l'ammetto, ma 
come esso è stato presentato dalla Commis-
siore il Ministero non può accettarlo, per una 
ragione che è bene che la Camera sappia. Se-
condo il progetto della Commissione, coloro che 
si sono battuti a Mentana come soldati sem-
plici verrebbero a prendere 72 lire una volta 
sola; quelli che avevano un gallone sul braccio 
da ufficiale piglierebbero fino a 3 mila lire. 
(Commenti). Questo io lo trovo iniquo. (Inter-
ruzioni). 

SANTINI. Io ho accettato il progetto pre-
sentato dal presidente del Consiglio: io per conto 
mio accetto il suo concetto, onorevole Giolitti, 
perchè voglio la perequazione... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Ed è bene che la Camera sappia 
che il Ministero propose di iscrivere una somma 
e di nominare una Commissione perchè la di-
stribuisse secondo quei criteri di equità, che sa-
rebbero stati giudicati opportuni. Ma far di-
pendere un distacco così enorme dalla circo-
stanza che uno si sia battuto pel suo Paese 
come soldato, ed un altro si sia battuto col 
titolo d'ufficiale, a me pare, come pareva a tutti 
i membri del Governo, una cosa ;non logica. 
(Approvazioni). 

PAIS-SERRA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
PAIS-SERRA. L'onorevole Santini ha chiesto 

che non si rimandasse la discussione del di-
951 

segno di legge per l'indennità ai superstiti della 
campagna dell'Agro Romano; l'onorevole pre-
sidente del Consiglio ha risposto che ama che 
intervenga un accordo. Io non credo che sia 
questione di accordi, ma è questione di discus-
sione. Il presidente del Consiglio, quando verrà 
in discussione quel disegno di legge, potrà fare 
dichiarazioni ed opposizioni, ed anche pregar la 
Camera di votar contro ; ma mi pare che si debba 
finalmente stabilire che si discuta questo bene-
detto disegno di legge. 

E, giacché mi trovo a parlare, mi permetta 
il presidente del Consiglio di fargli osservare che 
il sistema proposto dalla Commissione non è 
un sistema nuovo ; è un sistema che è stato 
sempre seguito per tutte le campagne. 

Voci. Brutto sistema ! 
PAIS-SERRA. (Rumori). Ad ogni modo, io 

non faccio questa questione che sarebbe prema-
tura. Prego il presidente del Consiglio di lasciare 
che questo disegno di legge venga discusso; e 
sarò ben lieto se potrò trovarmi d'accordo col 
Governo. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell' interno.Si era domandato di mettere questo 
progetto in una-seduta mattutina, come uno di 
quei progetti che si votano, perchè su di essi si è 
d'accordo; ed allora io dissi: se siamo tutti d'ac-
cordo, va bene. Ma, quando la Commissione... 

SANTINI. . La maggioranza della Commis-
sione.' 

GIOLITTI,^presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. ...viene con una proposta che non 
si può accettare, credo che la cosa più logica 
sarebbe questa: che la Commisione si convocasse, 
ed esaminasse se proprio [confermai questo si-
stema: di dare 72 lire a chi ha arrischiato la 
vitau come soldato, e di darne 3000 a chi l'ha 
arrischiata con un grado più elevato. Credo che 
la Commissione farebbe bene a deliberare for-
malmente su questo punto. 

PAIS-SERRA. Ed ai mille?... 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Abbiamo dato a tutti ugualmente, 
cominciando dal comandante supremo, [fino al-
l'ultimo soldato. ;. HI 

Ai soldati del 1848-49 abbiamo dato 100 
lire per uno. 

Non possiamo discutere ora il merito; ma 
ho creduto mio dovere di far sapere le ragioni 
per cui, se l'accordo c'era, potevamo discutere 
il progetto in sedute mattutine, come una cosa 
semplice e facile; altrimenti dovevamo metterlo 
in una seduta pomeridiana, perchè si potesse 
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discutere largamente, e la Camera potesse 
deliberare con piena cognizione di causa. 

CASCIANI. Chiedo di parlare. 
PREBIDENTE. Parli pure. 
CASCIANI. La Commissione si è radunata 

recentemente dopo la riunione alla quale inter-
venne anche il presidente del Consiglio, mani-
festando gli stessi propositi che ha manifestato 
oggi. La Commissione nella sua ultima riunione, 
a maggioranza di coloro che vi interven-
nero, riconobbe che le proposte del presidente 
del Consiglio, specialmente pel metodo, erano 
accettabili. Quindi diede incarico a me di in-
terrogare il presidente del Consiglio per sapere 
se, essendo intervenuto su questo punto l'ac-
cordo fra Commissione e Governo, avesse con-
sentito che il disegno di legge fosse portato in 
discussione in una delle prossime sedute. Io par-
lai col presidente del Consiglio, due giorni fa; 
ed egli mi pregò di attendere che fosse finita 
la discussione del bilancio dell'interno, per met-
tersi d'accordo, sentito anche il ministro del te-
soro circa la somma da corrispondersi come in-
dennità ai superstiti della campagna dell'Agro 
Romano, e per stabilire il modo di presentare 
alla | discussione il testo del disegno di legge 
concordato, prima delle vacanze. 

Mi dispiace che questa discussione sia stata 
sollevata anticipatamente, perchè stasera stessa 
o domani „ io mi sarei fatto un dovere, per in-
carico avuto dalla Commissione stessa, di inter-
rogare nuovamente il presidente del Consiglio 
per concretare la nuova formula combinata da 
presentarsi alla Camera, certo che, concordata 
questa formula, non vi sarebbe stata alcuna 
difficoltà di fare approvare la legge in una delle 
prossime sedute della Camera. Questa racco-
mandazione che gli avrei fatto verbalmente 
nel suo gabinetto, gli faccio qui in piena seduta 
della Camera : prego cioè il presidente del Con-
sigliò a voler concordare con quella che ultima-
mente si è manifestata la maggioranza della 
Commissione, la misura del sussidio e la nuova 
formula da presentarsi alla Camera, affinchè 
la questione venga risolta prima di Pasqua per 
dare così una legittima soddisfazione ai super-
stiti dell' Agro Romano, che da tanto tempo 
aspettano una parola di simpatia da parte del 
Parlamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, ono-
revole presidente del Consiglio. 

G-IOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Non ho difficoltà di intervenire in-
sieme col ministro del tesoro in seno alla Com-
missione appena ne riceveremo invito. 

TURATI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
TURATI. Pregherei il presidente e la Ca-

mera, per incarico anche del collega Majno 
proponente, che quella leggina, che è al n. 27 
dell'ordine del giorno, concernente il Comune di 
Greco-Milanese, leggina che non darà luogo a 
discussioni certamente, ma che ha una certa 
urgenza, venisse messa all'ordine del giorno per 
la prima seduta antimeridiana. 

PRESIDENTE. Permetta. 
Io propongo che la Camera tenga seduta 

domattina per discutere questi disegni di legge : 
1. Computo, agli effetti dell'avanzamento e 

della pensione, del tempo del servizio prestato 
a bordo delle navi che trasportano emigranti, 
dai medici della marina militare o da altro 
personale della regia marina. 

2. Assegno in favore della casa Umberto I 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali 
in Turate. 

3. Determinazione di confini tra i Comuni 
di Milano e di Greco-Milanese, (di cui ha par-
lato l'onorevole Turati). 

E per la seduta pomeridiana saranno inscritti 
nell'ordine del giorno : primo, concessione e tra-
sformazione di prestiti agli enti locali del Mez-
zogiorno continentale; e poi proporrei di comin-
ciare la discussione del bilancio di agricoltura. 
(Benissimo!) 

Allora così rimane stabilito. 

laleirogazioni. 

PRESIDENTE. Prego di dar lettura delle 
domande di interrogazione. 

LUCIFERO, segretaria, legge: 

« Il sottoscritto interroga il ministro degli 
esteri se è vero che sia giunto alla Consulta un 
reclamo da nostri concittadini contro il console 
Leon Avvenier. 

« Gaetani di Laurenzana. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro degli 
esteri se non creda conveniente far fare una 
inchiesta, per mezzo del console generale di 
Marsiglia, sulle soperchierie, che diconsi com-
messe, dal console di Nimes. 

« Gaetani di Laurenzana. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro della 
guerra per sapere se intende presentare alla Ca-
mera un progetto di legge che migliori le con-
dizioni dell'Istituto geografico militare. 

« Costa-Zenoglio. » 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini' 
stro di pubblica istruzione per sapere se intende 
indagare le cause- per le quali moltissimi gio 
vani, quantunque laureati in giurisprudenza, fac 
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ciano cattiva prova nei concorsi ad impieghi 
governativi, ripetendo esami già dati con suc-
cesso nelle Università del Regno. 

« De Giorgio. » 

« Il sottoscritto chiede interrogare il presi-
dente del Consiglio ed il ministro della guerra, 
per conoscere se e come intendono l'operato 
del precedente ministro della guerra, il quale, 
contrariamente all'articolo 6 dello Statuto, ha 
dato, non sentito il Consiglio dei ministri, ese-
cuzione alla legge sullo stato dei sotto-ufficiali, 
30 novembre 1902, ad onta che mancasse, come 
manca tuttora, il regolamento relativo, e det-
tando criteri applicativi, la cui illegittimità è 
stata denunciata alla IY Sezione del Consiglio 
di Stato, e sulla esecuzione della legge nei ri-
guardi del nuovo grado di maresciallo. 

« Santini. » 

< Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri di agricoltura, industria e commercio e del 
tesoro per conoscere se non credano, di spen-
dere i loro poteri presso il Monte dei Paschi di 
Siena, come credito fondiario, perchè anche questo 
Istituto adotti il trattamento che altri Istituti 
simili hanno adottato circa la misura più equa 
dell'interesse sai mutui. 

« Sorani. > 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno. 

La seduta termina alle ore 19. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge: 
1. Computo, agli effetti dell'avanzamento e 

della pensione, del tempo del servizio prestato 
a bordo delle navi che trasportano emigranti, dai 
medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. (211) 

2. Assegno in favore della Casa Umberto I 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in 
Turate. (269) 

3. Determinazione di 'confini tra i Comuni di 
Milano e di Greco Milanese. (492) 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 
Discussione dei disegni di legge: 

2. Concessione e trasformazione di prestiti 
agli enti locali del Mezzogiorno continentale. (464) 

3. Stato di previsione della spesa del Ministero 

di agricoltura, industria e commercio _per Feser-
cizio finanziario 1904-905. (432) 

4. Sul contratto di lavoro. (205) 
5. Della riforma agraria. (147);] " i 
6. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X , 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
7. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico 

della legge sulle pensioni militari approvato con 
Decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) (Urgenza). 

8. Monumento nazionale a Dante Alighieri in 
Roma, (142) 

9. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità pub-
blica (Igiene nelle scuole). (151) 

10. Indennità ai superstiti della campagna del-
l'Agro Romano. (271) 

11. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-
negro) ed a Sofìa (Bulgaria) per uso di quelle Regie 
Rappresentanze. (345) 

12. Sgravi graduali ai tributi più onerosi esal-
tai provvedimenti a favore del lavoro e della pro-
duzione operaia e industriale. - Provvedimenti 
per le Provincie meridionali, la Sicilia e la Sarde-
gna. (204-248) 

13. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331, 331 -bis). 

14. Modificazioni al ruolo organico dei R. in-
terpreti di l a categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344) 

15. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207) £ 

16.f Modificazioni al testo unico delle leggi 
sull'ordinamento^dell'esercito approvato j con re-
gio decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

17. Aumento degli stipendi minimi legali degli 
insegnanti delle scuole elementari, classificate, e 
parificazione degli stipendi medesimi agli inse-
gnanti d'ambo i sessi. (161) 

18. Modificazioni al testo unico della legge sul 
notariato. (131) 

19. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio. (103)|j 

20. Noli per l'esportazione dalla Sardegna^del 
vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

21. Aggregazione del Tribunale di Castelnuovo 
di Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria^della 
Regia Corte di appello di Lucca, e della Suprema 
Corte di cassazione di Firenze. (472) 

22. Distacco della frazione di Causano dal 
Comune di Campo di Giove (Provincia di Aquila), 
e costituzione della frazione medesima in Comune 
autonomo. (489) 

23. Aggregazione del Comune di Ronco all'A-
dige al 2° Mandamento di Verona. (494) 

24. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (422) 

25. Provvedimenti a favore della Cassa per 
gli invalidi della marina mercantile. (462) 
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26. Appropazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,902,304.15 verificatesi sulle as-
segnazioni di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della guerra per 
l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese 
facoltative. (413) 

27. Approvazione di maggiori assegnazioni 
per lire 190,515.45, per provvedere al saldo di 
spese residue inscritte nel conto consuntivo del 
Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 
1902-903. (417) 

28. Provvedimenti per la costruzione in Roma 
di un fabbricato ad uso della Zecca, e per l'alie-
nazione del fabbricato demaniale in cui ora ha 
sede. (461) 

29. Approvazione di eccedenze d'impegni per 
la somma di lire 1,143,707.84 verificatesi sulle as-
segnazioni di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese 
facoltative. (210) 
H130. Modificazioni al testo unico delle leggi sullo 
stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 
30 novembre 1902, n. 521. (311) 
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31. Modificazioni al testo unico delle leggi sugi 
stipendi ed assegni fissi, ed al testo unico dell 
leggi sull'ordinamento del Regio Esercito (a que 
st'ultimo per il solo cambio di denominazione de 
gli ufficiali di scrittura).!(386) : - i h 

32i Costituzione in Comune^ autonomo" dell 
frazione di Carfizzi (Provincia di Catanzaro). (491 

33. Approvazione di maggiori assegnazioni e d 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capito] 
dello stato di previsione della spesa del Ministeri 
dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-904 
(498) 

34. Autorizzazione di maggiori assegnazion 
a diversi capitoli dello stato di previsione dells 
spesa del Ministero dell'interno per l'esercizi» 
finanziario 1903-904. (499) 
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