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debbano essere respinti gl'individui mal notati o di dubbia
riputazione, come non meritevoli di una missione richiesta
dalla società per la difesa della patria, e alla quale concor-
rono le condizioni tutte dei cittadini poveri o ricchi, ma sem-
pre onorati.

MOIA.. Credo che non sia necessario di aggiungere di più
a quello che ha detto il deputato Broglio. Vorrei che la Ca-
mera rammentasse che si tratta di una legge di sicurezza e
non di una legge che riguardi l'intera classe dei mendi-
canti e dei vagabondi, ma solo di quelli che saranno perso-
nalmente sospetti al Governo. Si sa che alcune spie di basso
ceto s'introducono, per questo appunto che cadono in que-
sto ceto, più facilmente sotto le spoglie di mendicanti. Del
resto, quanto a quello che riguarda il servizio militare, vi è
una legge che obbliga tutti quelli che vi sono tenuti; esi-
stendovi dunque questa legge, non si può in altro modo,
quantunque indiretto, obbligare qualche individuo, mentre
la legge diretta non lo obbliga.

BALBO. L'emendamento proposto non porta un obbligo
ma una facoltà di arruolarsi.

Ora, o questa facoltà è data ai cittadini onorati che già
l'hanno, ovvero si vuol dare ad uomini inquisiti o in qualche
modo disonorati, e allora l'armata non può volerli.

Mi pare adunque che questo emendamento sìa compiuta-
mente inutile, perchè non dà se non una facoltà già esistente.

IL PRESIDENTE. Invito il deputato Biancheri a formo-
lare per iscritto il suo emendamento, perchè così a memoria
non potrei proporlo alla votazione della Camera.

BIANCHERI. Veramente, propónendo questo emenda-
mento , mi parve che non potesse incontrare difficoltà dal
momento che si trattava di raggiungere più efficacemente lo
scopo della legge medesima; ma dal momento che la Com-
missione non ha credulo di aderirvi, e che d'altronde non è
tolto a questi individui di potersi arruolare sotto le regie
bandiere per prestarvi il loro servizio, io non ho difficoltà di
ritirare la mia proposta.

IL PRESIDENTE. Io rileggo dunque il quarto paragrafo
(Fedi sopra), e Io pongo ai voti.

(È approvato.)
Passiamo ora all'art. 2.
« Entro tre giorni dalla pubblicazione della presente legge,

tutti i possessori di case dovranno trasmettere alle rispettive
autorità di pubblica sicurezza, ed in loro difetto al sindaco,
il nome e cognome, professione e patria delle persone che
vi abitano, indicando pure il tempo in cui vi furono ammesse
a qualunque titolo.

« Durante il tempo in cui sarà in vigore questa legge, l'ob-
bligo delle consegne per gli esercenti alberghi e locande s'in-
tende esteso a tutti gli altri possessori di case o inquilini i
quali vi ricevano nuove persone, qualunque sia la causa od
il titolo per cui esse vengano ad alloggiarvi.

« Saranno dispensati da quest'obbligo quando le persone
alloggiate siano ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle. »

GENINA. Io pregherei la Commissione a volerci dare qual-
che spiegazione sopra le parole,: possessori di case; io la
pregherei a volerci chiaramente spiegare che cosa intenda
con queste parole, onde tutti possano ben sapere quali sieno
gl'individui cui è ingiunto quest'obbligo di consegna.

BROGLIO. La Commissione ha creduto di servirsi delle
parole: possessori di case, e non della parola proprietari, per
comprendere chiunque abbia il possesso nel senso legale,
qualunque siane la causa o il titolo, cioè come proprietario
o come conduttore generale di tutta la casa, o come usufrut-
tuario , od in qualunque modo abbia possesso della casa. Ha

poi distinto per il dubbio che poteva nascere relativamente
agl'inquilini se veramente si possano dire possessori o sem-
plici detentori. Questa distinzione appare nel secondo para-
grafo dell'articolo dove la Commissione, alle parole del Go-
verno : s'intende esteso, ecc., ha sostituito : s'intende esteso
a tutti gli altri possessori di case od inquilini , compren-
dendo per tal modo tutti i casi possibili.

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Chiarie.
CHIARLE. Rinunzio alla parola dopo le spiegazioni date

dal deputato Broglio.
SIOTTO-PINTOR, relatore. Io non trovo inopportuna

l'osservazione dell'onorevole deputato Biancheri, ma forse
che v'ha bisogno di maggiori spiegazioni.

La parola proprietario , in vero senso legale, è parola di
diritto; la parola possessore, quantunque, come dicono i
giureconsulti, abbia molto del diritto, pure la è

3 più che di
diritto, di fatto. Ecco la ragione per cui la Commissione ha
creduto che non dovesse parlarsi del proprietario in genere.
Può essere egli anche nell'America, nè voi potete imporgli
l'obbligo di denunciare quelli che neppur sa di trovarsi nella
sua casa di Torino. Debbono saperlo e farlo gl'inquilini.

BIANCHERI. Io ho presa la parola appunto dietro le spie-
gazioni che vennero date dagli onorevoli membri della Com-
missione, per dire che, siccome lo spirito di quest'articolo si
è precisamente quello di non imporre quest'obbligo ai pro-
prietari delle case che, legalmente parlando, potessero pos-
sedere per mezzo dei rispettivi loro inquilini ed affittavoli, ma
bensì a tutti quelli che si trovano occupare le case stesse,
non vedo perchè non si possa esprimere, o per meglio dire
adottare un'espressione più chiara, più esplicita, per cui que-
sto stesso onere si veda imposto, non tanto ai proprietari
stessi, ma anche a tutti quelli che si trovano occupare le case
medesime : dal momento che la parola possessore usala nella
legge non indica propriamente come quella d'inquilini o di
usufruttuari, quelli che si trovano al possesso come semplici
affittavoli non potrebbero intendersi sotto questo nome; e
siccome tanto l'intenzione del ministro che ha proposta la
legge, quanto quella della Commissione che ha riproposto lo
stesso articolo, sarebbe quella d'imporre quest'obbligo, cioè
quello di dare il nome e cognome delle persone che possono
abitare le loro case, non ai soli proprietari, ma bensì a tutti
quelli che occupano la casa stessa, pare che sarebbe più con-
veniente di usare, come già dissi, un'espressione la quale
fosse veramente esplicita e chiara da non ammettere dubbio
alcuno; poiché non devesi perdere di vista che trattasi di
una legge penale, epperciò di legge in cui devono preferirsi
quelle espressioni che non possono lasciare equivoco di sorta
alcuna.

Se pertanto, dopo aver detto: tutti i possessori di case, si
aggiungesse sieno essi proprietari, usufruttuari, od anche
semplici inquilini, parmi che l'espressione della legge di-
venterebbe così chiara ed esplicita da non ammettere dubbio
alcuno.

Nè la Camera deve dimenticare che all'articolo 6 della legge
stessa vengono imposte delle pene assai severe contro quelli
che mancassero a quest'obbligazione, e quando uno di questi
individui, per una scusabile ignoranza, avesse mancato di fare
la prescritta dichiarazione, incorrerebbe ipso iure nelle pene
stabilite dall'art. 6; quindi ripeto: l'espressione della legge
non essendo abbastanza chiara ed esplicita, potrebbe certa-
mente scusarlo in qualche maniera: essendo dunque inten-
zione del Ministero e della Commissione di estendere l'ob-
bligo non solamente ai proprietari, ma anche agli usufruttuari
ed agli inquilini che abitassero la casa, io chiedo che ag-si


