
TORNATA DEL 29 GENNAIO 1852 

«Helle città la cui popolazione ecceda le 10 mila am-
ane, i padroni di casa saranno tenuti, sotto pena d'ammenda, 
a consegnare all'autorità municipale tutti i loro inquilini nel 
®ese di dicembre di cadun anno. 

e Riguardo alle locazioni fatte per un tempo minore di 
®esi sei, i padroni dovranno inoltre dare la stessa consegna 
@eì termine di giorni otto dall'ingresso dell'inquilino nell'al-
loggio. 

Domando se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
lì sotto-emendamento del signor Decandia è più ampio e 

sì applica anche a questa proposizione, in quantochè com-
prende le città capoluoghi di provincia che hanno una popo-
lazione anche minore di 10 mila anime, e i porti di mare 
«he hanno la stessa popolazione: quindi lo porrò pel primo 
ai voti. 

(La Camera approva.) 
Ora viene la proposta del deputato Agnès. 
irAiiQua-FES. Io mi credo in debito di fare presente alla 

Camera che sul principio di questa legge abbiamo detto che 
la durata della medesima non debba oltrepassare i due anni. 

Ora se si dice che la consegna si debba fare in dicembre 
«Pegni rispettivo anno, ne segue per necessità che si raccor-
da la durata già stabilita, perchè aspettando il dicembre 1882 
mon potrà più avere effetto la legge, e non potrebbe perciò 
mettersi in esecuzione se non per il solo 1853, ciò che urte-
rebbe col termine di durata ed efficacia di già fissato in prin-
cipio. 

MANTEMLI . Io ho proposto un emendamento in ordine al 
termine, ed ho detto che la consegna vuol essere limitata. 

PRESIDENTE. Parmi però che la proposta del deputato 
Jignès sia più ampia. 

aiA.NTKi.iii . Domando scusa. Vi era una proposta, quella 
ielì'onorevole Bellono; io proposi un sotto-emendamento ad 
®ssa» Parmi che il sotto-emendamento debba essere messo ai 
foli prima. 

PRESIDENTE. Prima di tutto conviene risolvere, a mio 
avviso, la difficoltà mossa dal signor Falqui-Pes. 

A«NÈS. Se veramente questa legge deve assolutamente 
gessare dopo un biennio, sarebbe inutile anche l'articolo 
slesso. 

PRESIDENTE. Ma si è già fissato un termine per la sua 
idrata. 

ACNÈS. Sì, ma questa legge, com'è stata proposta dal 
Ministero, sarebbe piuttosto stralciata da quella generale e 
definitiva di pubblica sicurezza. Del resto, qualunque sia la 
iorata di questa legge, foss'anche per un anno solo, sarà uti-
issimo che l'autorità politica sappia quali e quanti siano gli 
abitanti alla cui tutela presiede. 

BRANCHI . Se la disposizione di legge di cui si tratta deve 
essere utile pel fine pel quale è proposta, deve necessaria-
mente la consegna farsi più sovente, e non una sola volta 
all'anno. 

Se noi imporremo un termine fisso una volta all'anno per 
iale consegna, tutto il movimento che tenderebbe a celare 
la dimora di qualche individuo si farebbe il giorno succes-
sivo alla stessa consegna, e per quell'anno l'autorità poli-
tica rimarrebbe nella stessa ignoranza della quale ora si 
lagna. Quindi è necessario che se si ammette una consegna, 
si ammetta in modo che ogni qualvolta si fa cambiamento di 
iomicilio se ne possa dare avviso all'autorità politica, altri-
menti la legge resterà inutile, o non produrrà più nessuno 
iegli effetti per i quali è stata proposta. 

Si è discusso se questa disposizione era o non era gravosa 
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troppo ai proprietari di casa; ma essendo già stata ammessa 
in massima la consegna, ne viene per conseguenza che debba 
regolarsi in relazione coi mutamenti di domicilio; altrimenti, 
ripeto, questa disposizione sarebbe perfettamente inutile. 
Potrebbe al più servire per una statistica, ma non mai per 
l'autorità di pubblica sicurezza. 

PRESIDENTE. Prego il deputato Mantelli di formulare il 
suo sotto-emendamento. 

MMTEILI . Il mio sotto-emendamento sarebbe concepito 
in questi termini: 

« Saranno tenuti a consegnare fra giorni otto le locazioni 
che non oltrepassano mesi tre di durata. » 

AGNÈS. Debbo rispondere agli avversanti della mia pro-
posta che la mia idea fu quella di togliere di mezzo ogni ves-
sazione. 

Diffatti sarebbe assai vessatorio l'astringere i proprietari, 
nel decorso dell'anno, a dare ad ogni tratto la consegna dei 
nuovi inquilini. 

All'incontro, in fine dell'anno, l'autorità municipale avrà 
sufficiente mezzo di conoscere gl'inquilini delle case. Se essa 
desidera di avere ulteriori riscontri sui mutamenti che succe-
dono nell'anno, potrà ottenere tale scopo per mezzo dei suoi 
impiegati. 

11 mio intendimento dunque, come ho detto, poc'anzi, fa 
quello di togliere ogni vessazione. 

FRANCHI . Prego la Camera di avvertire che le persone 
sulle quali deve maggiormente cadere la vigilanza della po-
lizia, difficilmente stanno tre mesi in una casa. 

Io comprendo benissimo che questa è una molestia grave 
per gl'inquilini, ma faccio osservare ad un tempo che qui non 
si tratta tanto di pensare al vantaggio degl'inquilini, quanto 
al fornire alla polizia il mezzo di conoscere la dimora degli 
abitanti, e massimamente di quelli che non hanno capito-
lazione. 

(SIANONE. La minoranza della Commissione che ha formo-
lato l'articolo di cui la Camera ha inteso lettura, non potrebbe 
aderire al sotto-emendamento Mantelli, imperocché col me-
desimo si troverebbe subito modo a delle frodi; primieramente 
sarebbe facile il fare scritture per un termine oltre ai tre 
mesi, ed intanto apporre delle clausole che sostanzialmente 
ne limitino la durata: sarebbe facile il fare delle controdichia-
razioni che distruggano l'effetto della locazione apparente: 
quando si tratta di affittamenti verbali, come si farà a conta-
bilizzare colui che fa un affittamento verbale, anche solo per 
un mese, per due, per tre, termine in cui sarebbe obbligato-
ria la consegna, e che al primo richiamo dell'autorità rispon-
derebbe che l'intero affittamento è per un termine maggiore? 
Ed ecco come questa restrizione renderebbe inutile l'articolo 
della legge. 

DEPRETIS. Vorrei fare un'osservazione a quanto diceva 
l'onorevole Gianone relativamente alle frodi. Se alcuno mai 
si credesse di potere ovviare con questa legge alle frodi ed ai 
sotterfugi che si possono commettere, e che fatta che sia si 
commetteranno, andrebbe grandemente errato. 

Come si potrà impedire che le persone di mal affare trovino 
alloggio presso i loro amici e presso coloro fra essi che pos-
sono essere meno conosciuti all'autorità di sicurezza pubblica? 
Le persone di mal affare non troveranno certamente difficoltà 
nessuna a trovare alloggio, e la legge non avrà mai o quasi 
mai il modo di conoscerlo se vogliono celarlo. Bisogna per-
suadersi che questa legge non raggiunge lo scopo cui mira, 
cioè di conoscere le persone che più importa di sorvegliare. 
Qui si tratta d'un affare, il quale interessa tutt'al più l'ammi-
nistrazione municipale. 


