
CAMERA DEI DEPUTATI 

Io tengo per fermo non esservi spesa sprecata quando 
si tratta di statistiche e di trovar modo elle queste 
siano utili; locchè preme specialmente a noi deputati, 
che siamo tutti persuasi non potersi fare leggi buone 
ove difettino lo statistiche. 

Per siffatte considerazioni io penso che si possa a-
dottare l'articolo 2, e che non si debba temere che sia 
di malagevole esecuzione o che arrechi una inutile gra-
vezza ai contribuenti. 

n o t i a . Io ho domandato la parola per aggiungere 
alcune osservazioni a quelle fatte dal deputato Yalerio 
e dal signor ministro dell'interno per conchiudere che e 
d'impossibile esecuzione il disposto di tale articolo. 

A tale uopo io non ricorrerò nè ai paesi delle nostre 
montagne nò a quelli della Liguria, ma mi limiterò ad 
una città molto popolata, a Torino stessa. Se si trat-
tasse soltanto di dire il numero degli isolati, questo è 
presto fatto ; ma se noi avessimo a dare il numero di 
tutte le frazioni di tali isolati, cioè delle case, questo 
porterebbe una fatica che non si può fare in poco tempo, 
ed una spesa che .non si può sostenere con poco da-
naro. 

Del resto ha già detto il signor ministro che, per otte-
nere , queste notizie, vi sono le indicazioni del catasto ; 
ma non è questo un dato statistico che si possa ottenere 
per consegna in poco, tempo e con facilità, massime col 
cambiamento continuo dei proprietari e cogli incom-
benti necessari a farsi per constatare legalmente questa 
mutazione di. proprietari. 

Di più. non è solo difficile pei luoghi alpestri e pei 
piccoli villaggi, ma è altresì per le città impossibile il 
disposto di detto articolo eli legge, perchè sonovi molte 
case che sono divise in molte sezioni, e molti ne sono 
i loro proprietari, chi lo.è elei primo piano solamente, 
chi del secondo. Quindi, come mai fare una numera-
zione delle case o dei proprietari delle medesime , e 
come ricavare una conchiudente statistica su dette basi; 
tanto più se questo incarico viene affidato soltanto alle 
amministrazioni comunali, le quali, non solo devono 
eseguirlo gratuitamente, ma fare l'aggiunta di qualche 
spesa, epperciò aggravandole ancora per legge di un 
carico oltre ai molti altri obbligatorii, che pur troppo 
non sono pocbi ? Credo quindi che per queste ragioni 
eziandio non possa eseguirsi l'articolo 2 in discorso. 

Dico poi che alla necessità od utilità di avere le porte 
numerate e che nelle vie sieno tutte le occorrenti in-
dicazioni dal deputato Bobecchi desiderate, vi si deve 
provvedere con regolamenti di polizia municipale, e 
non è necessario fare un articolo, ai legge di statistica 
per ottenere questi risultati. Quando si spingeranno, 
come disse l'onorevole deputato, per mezzo degli inten-
denti, tutti i sindaci ad adempiere alle disposi- ioni 
della legge comunale relativamente alla polizia, si ve-
drà che si possono otte riero, questi risultati senza un 
articolo, di legge sulla statistica. 

Per queste ragioni adunque e per le molte altre che 
furono già addotte,, credo si debba sopprimere questo 
articolo. 
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robeccmi . Quando pure il buon andamento del cen-
simento della nostra popolazione non dimostrasse la 
necessità della numerazione di cui si tratta, una ra-
gione per prescriverla ce 1' avrebbe data l'onorevole 
sindaco eli Torino, ed è che nemmeno a Torino non c'è 
una regolare numerazione delle case. Ora, se questo 
faccia onore alla capitale dello Stato, lo lascio giudi-
care dalla Camera. {Ilarità) Io sapeva che a Torino la 
numerazione delle case non era troppo regolare ; ora è 
venuto a confermarmelo lo stesso signor sindaco, il quale 
dice che è un fastidio il numerizzare le case quando 
l'una è aderente all'altra, quando l'un piano è posse-
duto da un proprietario l'altro da un altro , quasi che 
io avessi proposto di numerizzare i possessori e non le 
case; le case potranno avere due, tre o quattro posses-
sori ; ciò non monta. Il nostro articolo di legge non 
dice che si debbano apporre tanti numeri alle case 
quanti sono i possessori, ma indica abbastanza chiara-
mente che basta numerare il corpo della CH/Scl» 

Il signor ministro dell'interno elice che la casa vuol 
essere indicata col nome del padrone. Ma questo pa-
drone cambia eia oggi a domani ; ed io, quando dopo 
qualche tempo andrò a vedere dove stava la tal fami-
glia, troverò che stava, per esempio, in casa di Tizio ; 
ma essendo la casa passata in altro padrone, non potrò 
più trovare che difficilmente l'abitazione di quella fa-
miglia. Ecco l'inconveniente frequentissimo della indi-
cazione proposta dal signor ministro ; che se voi invece 
numerizzate le vostre case, voi non andrete a cercare il 
nome del padrone ; il nome del padrone sarà, se volete, 
un'indicazione di più, ma l'indicazione sicura sarà 
quella del numero della casa, e la casa risponderà fedel-
mente alla vostra domanda. Non so se le case del Geno-
vesato sieno, come dice l'onorevole Valerio, sovrapposte 
le une alle altre in modo che sia impossibile di scri-
vervi sopra un numero ; non so nemmeno se sia neces-
sario dappertutto, oltre l'imbiancatura, un intonaco di 
calce per poter scrivere un numero ; mi pare che in 
molti luoghi e pel maggior numero delle case l'opera-
zione dovrà essere molto semplice : quello che so, di ehe 
sono convintissimo, è che voi diminuite d'assai la pro-
babilità della buona riuscita di quest'operazione can-
cellando quest'articolo. 

hot-sta. Mi pare che non mi sia spiegato abbastanza 
chiaramente dai modo con cui l'onorevole Kobecchi ha 
ripetute le mie osservazioni. 

Io non ho detto che fosse difficile dare il numero de-
gl'isolati e delle case separate, anzi gli ho detto subito 
che erano 251 nel 1853 e che in Torino non salgono 
oggidì a, 255, e, se egli desidera, gii dirò perfino il numero 
dei metri che occupano ; ma non bisogna confondere il 
numero degl'isolati colie ease, cioè colle frazioni di questi 
isolati che appartengono a diversi proprietari: quanto 
a questa proprietà delle case, come già dissi, si rico-
nosce dall' accolonnamento a capo di cadmi proprie-
tario apparente dal catasto ; ma, se si volessero nume-
rizzare tutte queste frazioni d'isolato, e ciò in un dato 
tempo o giorno, ed in modo esatto e soddisfacente, lo 


