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CAMERA DEI DEPUTATI -— SESSIONE DEL 1851 

zione eccede le 10 mila anime, sarà obbligatoria la consegna 
alle autorità municipali di tutti gl'inquilin i di ciascuna casa. 
La consegna sarà fatta a diligenza dei proprietari e locatori, e 
sotto la responsabilità dei locatori che sublocano tutti od in 
parte i membri delle case che tengono in affitto; essa dovrà 
essere presentata nel termine di giorni 15 dall'esecuzione 
del contratto per la locazione stabilito pel termine d'un anno 
e più, e nel termine di giorni S per quelli convenuti a sca-
denza minore di un anno. Nel caso di omessione, di ritardo, 
i proprietari delle case incorreranno nell'ammenda di lire 13 
estensibili, in caso di recidiva, a lire 80, salvo il ricorso 
Terso i sublocatori. » 

pbksidexts;. Frattanto siccome la maggioranza della 
Commissione propone la soppressione di questo articolo 15 
debbo porre ai voti prima tale proposta. 

(La Camera non approva.) 
Ora viene la proposta della minoranza della Commissione. 

(Fedi sopra) 
Domando se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, lo pongo ai voti. 
sineo, relatore. Domando la parola. 
pbesideki's. II deputato Sineo ha la parola. 
sineo, relatore. Le modificazioni che l'onorevole Beilono 

ha creduto dover fare a quest'articolo dimostrano che non 
è intento suo di provvedere a quei casi ai quali avvisava il 
deputato Michelini. 

Le persone sospette, sulle quali sono rivolt i gli occhi della 
polizia, non fanno mai contratti per un anno, e nè anco per 
parecchi mesi; in cinque giorni che si lascino al proprietari o 
della casa per consegnarli, si sa bene che questi uomini prov-
vedono alla propria sicurezza. 

Del resto, quelli che hanno potuto occuparsi un poco di 
amministrazione pubblica sanno che tutte queste consegne 
servono per colpire gli uomini onesti, che non hanno biso-
gno di queste consegne, e che invece le persone giustamente 
sospette sfuggono sempre alle medesime. 

masteIìIìI. Ritenuto che non si deve abbandonare l'idea 
che ora noi facciamo una legge di polizia, e non una legge 
comunale, nè amministrativa, io dico e ripeto essere inutil e 
il volere la consegna di ciò che forma una locazione stabile, 
mentre sono le mobili quelle che debbono essere sotto gli 
occhi vigili della polizia. 

Quindi io proporrei un emendamento alla proposta dell'o-
norevole Beilono, la q'iale consisterebbe in ciò, che primie-
ramente la consegna debba limitarsi alle città di Torino e 
Genova, poiché per queste certamente è difficil e per la sicu-
rezza pubblica il sapere il luogo d'abitazione di tutte le per-
sone, laddove nelle provincie noi non abbiamo centri cosi 
grandi da essere difficil e conoscersi dalla stessa autorità di 
pubblica sicurezza le persone quivi domiciliate. 

Inoltr e proporrei di stabilire questa consegna solo per 
coloro che abitano locali per un termine minore di tre mesi, 
perchè, ripeto, quando si affitta secondo gli usi del paese, non 
è il caso che la sicurezza pubblica possa essere compromessa. 

Non vi è pericolo che una persona voglia rimanere più 
di tre mesi in un alloggio, se prende questo per contravve-
nire alla sicurezza pubblica, in quanto che in tre mesi, cogli 
agenti di sicurezza pubblica, si possono conoscere tutti gli 
alloggi, senza molestare i tranquill i cittadini che non danno 
luogo a sospetto colle locazioni loro, od i padroni di casa che 
non affittano che a lunghe locazioni. 

Il sospetto dunque può ricadere su questi, e non si debbe 
estendere oltre; perchè, ripeto, qui si fa una legge di sicu-

rezza pubblica, e non una legge amministrativa, non una 
legge di censimento di tutti i cittadini abitanti in una data 
città. 

decahdza.. Io propenderei invece ad estendere la con-
segna ad altri paesi che non sono capoluoghi di provincia, 
e sono i porti di mare. Là più particolarmente veggiamo che 
sono possibili gli approdi clandestini, per cui gl'inquilin i 
sfuggono talora alla vigilanza dell'autorit à della polizia. 

Quindi io proporrei di dire; « per le città capoluoghi di 
provincia e porti di mare, la cui popolazione eccede, ecc. » 

pkesìiseiste. Domando prima se la proposta del depu-
tato Mantelli sia appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Ora domando se sia appoggialo il sotto-emendamento 

proposto dal deputato Decandia. 
(È appoggiato.) 
Quest'ultimo sotto-emendamento essendo più ampio, Io 

metto ai voti prima. 
MANTEiiEii , Mi pare che la proposta più ampia sia quella 

che è per la libertà, non quella che la restringe. 
presidente. Mi perdoni, qui la più ampia è quella che 

restringe di più la libertà. (Si ride) 
asmès. Io credo che non si avrà mai una buona polizia, 

fintantoché il municipio non conoscerà tutti quanti gli abi-
tanti del suo territorio . Mi si dice che esso può avere buoni 
vigilatori , dei quali può servirsi per conoscere tutti gli abi-
tanti ed il luogo del loro domicilio; ma stimo che molto me-
glio la polizia si faccia col mezzo d'istituzioni , che per mezzo 
degli uomini. 

Io sono stato giudice istruttore in città le quali contavano 
più di 10 mila abitanti, e mi è occorso più di una volta di 
dover rintracciare individui che si sapeva dimorare in esse, 
e mi è capitato di non poterne avere nessuna notizia. Ne ho 
fatto richiesta alle autorità amministrative locali, e mi fu ri -
sposto che non erano in grado di darmi alcun riscontro, non 
ostante, ripeto, che codesti indiy idui, già processati, avessero 
stanza nelle città medesime da uno due ed anche tre anni. 

Io credo dunque che il progetto del Ministero in massima 
possa venire adottato. Però vi proporrei alcune modifica-
zioni con un emendamento così concepito : 

«Nelle città la cui popolazione eccede le 10 mila anime i 
padroni di casa saranno tenuti, sotto pena di ammenda, di 
consegnare all'autorit à municipale tutti i loro inquilini nel 
mese di dicembre di cadun anno; per le locazioni fatte per 
un tempo minore di mesi sei, dovranno dare la stessa con-
segna nel termine di giorni otto dall'ingresso dell'inquilino 
nell'alloggio. » 

Io stimo che in questo modo l'autorit à politica potrà essere 
in grado di prendere quelle misure di vigilanza che saranno 
del caso. 

Siccome però si fanno anche delle locazioni per un tempo 
minore di sei mesi, così io vorrei che in questo caso i 
padroni di casa dovessero dare le consegne dei nuovi inqui-
lini non più tardi di giorni otto dal termine della fatta lo-
cazione. 

Ho poi detto sotto pena d'ammenda senza fissare la som-
ma, per lasciare la facoltà al giudice di applicare secondo le 
circostanze una pena maggiore o minore. 

Non credo nemmeno che sia il caso di contemplare le re-
cidive, ih quanto che in materia di reati punibili con pene 
di polizia, il giudice avendo una latitudine nell'applicare 
l'ammenda, può infliggere una pena maggiore ai recidivi. 

presidente. La proposta dell'onorevole Agnès sarebbe 
della seguente conformità : 


