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TORNATA DEL 9 MAGGIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA, 

SOMMARIO. Relazioni: sul bilancio passivo del dicastero della guerra per Vanno 1858, sullo spoglio passivo del 
dicastero della pubblica istruzione del 1850, e sui progetti di legge per il fiordinamentò delVamministrazione 
della marina mercantile, e per lo stabilimento di nuove linee telegrafiche ed aggiunta di fili — Presentazione di 
un progetto di legge per l'arginamento dell'Arve — Atti diversi — Aggiornamento delle tornate — Votazione e 
approvazione del progetto di legge per facoltà al comune di San JRaffaele di costrurre un porto natante — Di-
scussione del progetto di legge per il censimento della popolazione — Osservazioni dei deputati Despine, Delia 
Motta, e risposte del ministro dell'interno e del relatore Capriolo — Emendamento del deputato Despihe all'arti-
colo 1 — Osservazioni del relatore e del ministro suddetto — Approvazione dell'articolo emendato — Opposizioni 
dei deputati Arnulfo, Valerio, Genina, Notta, e del ministro dell'interno all'articolo 2, e parole in difesa dei 
deputati Robecchi e Ara — L'articolo è soppresso — Opposizioni dei deputati Genina, Valerio, Della Motta e 
Michélini G. B. all'articolo 3, e parole in difesa del ministro suddetto e del relatore — È rinviato alla Giunta — 
Presentazione di tre progetti di legge del ministro della guerra per spese straordinarie sul bilancio 1858: 1° per 
adattamento del fabbricato di Santa Croce, in Torino, ad uso di spedale militare divisionario ; 2° ampliazione 
della caserma Gambarina nuova in Alessandria; 3° ricostruzione di prismate a tutela delle fortificazioni di 
Alessandria. 

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 
mont ice i /e i , segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente. 

K m ^ I O H SOPRA DIVERSI PROGETTI »1 EEGGE. 

p r e s i d e n t e . Il deputato Quaglia ha facoltà di par-
lare per presentare una relazione. 

q u a g l i a , relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione generale del bi-
lancio per le spese del dicastero della guerra per l'anno 
1858. (Yedi voi. Documenti, pag. 447.) 

p r e s i d e n t e . Il deputato Cavallini ha facoltà di 
parlare per presentare pure una relazione. 

c a v a l l i n i , relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sugli spogli pel dicastero dell'istru-
zione pubblica per l'anno 1850. (Yedi voi. Documenti, 
pag. 573.) 

p r e s i d e n t e . Il deputato Corsi ha pure facoltà di 
parlare per presentare una relazione. 

c o r s i , relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della 
Presidenza la relazione della Commissione sul progetto 
di legge per l'ordinamento dell'amministrazione della 
marina mercantile. (Vedi voi. Documenti, pag. 938.) 

p r e s i d e n t e . Il deputato D'Arcais ha la parola per 
presentare una relazione. 

d ' a r c a i s , relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per costruzione 

di linee telegrafiche, ed aggiunta di fili ad alcune già 
esistenti. (Vedi voi. Documenti, pag. 924.) 

p r e s i d e n t e . Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

PROGETTO DI LEGGE PER L'ARGINAMENTO 
d e l l ' a r v e . 

p a l e o c a p a , ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore 
di presentare alla Camera la relazione e il progetto di 
legge per la regolare sistemazione ed arginamento del-
l' Arve nel Faucigny. (Vedi voi. Documenti, pag. 1053.) 

Presento pure e depongo sul banco della Presidenza 
la relazione della Commissione d'inchiesta che è stata 
ordinata da questa Camera. 

Questa relazione è stata fatta già da lungo tempo, 
ma il Ministero non ha creduto conveniente presentarvi 
separatamente questa relazione, benché i risultati sieno 
soddisfacentissimi, perchè era poco opportuno parlare 
del passato senza contemporaneamente presentare un 
sistema, il quale assicurasse che gl'inconvenienti avve-
nuti altra volta non si rinnovassero. 

Io confido che con questo sistema, tanto nel rispetto 
tecnico come in quello della giustizia amministrativa, 
questi inconvenienti cesseranno, e che potremo vedere 
assicurata la condizione di quella bella vallata, senza 
un carico eccessivo, tenuto conto dell'importanza del 
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l'arginamento, giacché si tratta di sistemare cinquanta, 
chilometri del fiume. 

Io non domando al Parlamento fondi nè per il 1857, 
nò per il 1858, perchè i residui degli assegni antece-
denti, che sono stati tenuti appunto in sospeso, per non 
applicarli a parziali lavori di cui abbiamo veduto ante-
cedentemente il tristo effetto, somministrano al Mini-
stero fondi sufficienti pei due anni indicati. La provincia 
di Faucigny d'altronde ha già ottenuto un imprestito 
dalla Cassa dei depositi, per mezzo del quale essa potrà 
far fronte per lo stesso periodo anche ai suoi impegni. 
Quello di cui prego istantemente la Camera si è di fare 
che questa legge venga adottata dentro la Sessione, per-
chè io abbia il modo, prima che sopravvengano le piene 
autunnali, di ricorrere a quei provvedimenti- che sieno 
necessari, nè si rinnovino gli antichi disordini. 

p r e s i d e n t e . La Camera dà atto al signor ministro 
della presentazione di questo progetto di legge, il quale 
verrà stampato e distribuito. 

ATTI DIVERSI. 

p r e s i d e n t e . Il deputato Costa di Beauregard scrive 
che per affari di famiglia abbisogna di un congedo di tre 
settimane. 

(E accordato.) 
V a l e r i o . Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di par-

lare. 
TATBBIO. Alcuni giorni sono ho presentato alla Pre-

sidenza una petizione pervenutami dalla Sardegna, fir-
mata da due egregi cittadini, uno dei quali è uno dei 
primi magistrati dell'isola, colla quale petizione si do-
manda una cosa ripetutamente promessa, cioè la legge 
circa gli ademprìvi. 

Io domando che quella petizione sia discussa d'ur-
genza, affinchè si possa nutrire speranza di ottenere an-
cora, in questa Sessione una legge il cui "bisogno è così 
profondamente sentito dall'isola intera; poiché altri-
menti accadrà di certo che qualche deputato, usando 
dell'iniziativa parlamentare, presenterà egli stesso il 
progetto di legge che, come ho già detto, fu le tante 
volte promesso dal Ministero. 

Nello stesso tempo presento alla Presidenza un'altra 
petizione firmata da otto cittadini di Portovenere,.di cui 
tre consiglieri, gli altri elettori. Questa petizione verte 
siDpra un caso talmente straordinario che io non l'avrei 
creduto possibile se la petizione non mi fosse venuta da 
sorgente sicurissima, e se non portasse la firma di con-
siglieri e di elettori di quel paese. 

Trattasi nientemeno che di un paese amministrato da 
cinque mesi da un sindaco che non è sindaco e non è 
tampoco consigliere, e che non ha veruna delegazione 
riconosciuta dal potere amministrativo, delegazione, 
del resto, che sarebbe anch'essa illegale> 

Come ognun vede, uno stato .simile di cose non può 
durare in un Governo costituzionale; per conseguenza 
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domando anche per questa petizione la discussione in 
via d'urgenza. Anzi, a proposito di petizioni, affinchè 
non si accumulino troppo, essendosi di già chiesta la 
discussione di molte petizioni in via di urgenza, parmi 
che la Camera farebbe bene a destinare un giorno della 
prossima settimana per discutere queste e le altre peti-
zioni importanti che già furono dichiarate di urgenza 
dalla Camera. 

r a t t a sem, ministro dell'interno. Io non mi oppongo 
a che la petizione testé presentata dall'onorevole Va-
lerio venga dichiarata d'urgenza, e sia posta in discus-
sione quando la Camera crederà. 

Io però dichiaro d'ignorare compiutamente che vi sia 
un comune il quale sia amministrato da una persona 
che non è sindaco, salvo che trattisi di un comune in 
cui vi sia stato scioglimento del Consiglio municipale, 
e siasi nominato un delegato regio; fuori di questo caso 
10 non conosco alcun comune che possa essere ammini-
strato da una persona, che non abbia la qualità di sin-
daco, ed, ove esistesse, .io non mancherei di dare gli 
opportuni provvedimenti per far cessare questo incon-
veniente. 

Mi rincresce poi, quanto alla petizione relativa agli 
ademprìvi, che non sia qui presente il ministro delle 
finanze, il quale, credo, potrebbe dare qualche spiega-
zione sopra di ciò; ma mi sembra che la Camera sia.già 
stata informata dello stato in cui si trova il progetto 
relativo agli ademprìvi. 

Quando, non ha guari, occorse di parlare di questo 
argomento, il presidente del Consiglio, ministro di fi-
nanze, ha dichiarato che il progetto di legge era stato 
comunicato al Consiglio di Stato, appunto perchè erano 
insorte alcune difficoltà sopra alcuni articoli ; che il 
Consiglio di Stato ..già aveva emesso il suo voto; che se 
ne stava occupando appunto dietro l'esame fatto da 
quel Consiglio, e che non avrebbe tardato a farne la 
presentazione. 

Parmi quindi inutile che . la Cambra si abbia ad occu-
pare di una petizione la quale fa istanza.per la presen-
tazione di questo progetto di legge; imperocché, il di-
scuterete siflebba o no presentare, quando il Ministero 
ha già dichiarato essere disposto a farne, quanto primfi 
la presentazione, non serve, a mio giudizio, salvochè .a 
far perdere inutilmente tempo alla Cambra. 

vAi<Erio. E verissimo quello che ha detto.il mini-
stro dell'interno che il ministro , delle finanze annunziò 
di aver presentato da molto tempo al Consiglio di Stato 
11 progetto di legge intorno agli ademprìvi, e di aspet-
tarne la consegna per poterne fare la. presunzione aUa 
Camera; ma osservo che il signor ministro quando di-
ceva di avere consegnato da lungo tempo questo pro-
getto di legge al Consiglio di Stato, era, se non mi in-
ganno, circa un mese e mezzo fa. 

Ora parmi che, essendo trascorso questo tempo, e 
vedendo avvicinarsi a gran passi il fine dell'attuale,Ses-
sione legislativa, sia tollerabile l'impazienza di, ,colpro 
i quali tengono necessaria questa legge tante volte p^Q-
messa, di non vederla mai presentata. Se, dopo le spie-
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gazioni date dal signor ministro delle finanze, la legge 
fosse stata presentata quindici o venti giorni dopo, non 
vi sarebbe nulla a ridire; ma, ripeto, è passato un mese 
e mezzo dacché egli dichiarava di avere da lunghissimo 
tempo presentata questa legge al Consiglio di Stato ! 

Quanto all'altra petizione, cioè a quella dei consiglieri 
ed elettori di Porto venere, io, quantunque non ministe-
riale, sono perfettamente persuaso che certamente il 
signor ministro deve ignorare uno stato di cose così a-
normale; egli ha troppo ingegno, e, spero, anche troppo 
amore alle leggi costituzionali per permettere sciente-
mente un abuso così enorme. 

p r e s i d e n t e . Il sunto di questa petizione sarà letto 
nella prima seduta. 

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(È approvato.) 
La Commissione incaricata di assistere alla funzione 

religiosa che si celebra per l'anniversario dello Statuto, 
è pregata di trovarsi alla Camera domani mattina alle 
ore 9, come sono pure pregati di trovarvisi quei signori 
deputati che intendessero d'intervenire a quella fun-
zione. 

Secondo gli usi degli anni precedenti, io proporrei 
che la Camera sospendesse per qualche giorno le sue 
sedute. (Sì! sì!) 

Se non vi sono osservazioni in contrario, si terrà se-
duta mercoledì venturo. (Segni generali di assenso) 

A PPR O V AMONE DEIi PHOfiETTO DI LEGGE RELA-
TIVO Ali PORTO STATANTE DEL COMUNE » 1 SAN 
RAFFAELE. 

p r e s i d e n t e . È all'ordine del giorno il progetto di 
legge per facoltà di costrurre un porto natante sul Po 
e per il relativo diritto di pedaggio a favore del co-
mune di San Raffaele. (Yedi voi. Documenti, pagina 
1021.) 

Darò lettura di questo progetto di leggo quale venne 
formolato dalla Commissione : 

« Art. 1. Il comune di San Raffaele è autorizzato a 
stabilire nella località, da determinarsi d'accordo col 
Governo, un porto natante sul fiume Po, ed a riscuo-
tere per un trentennio, dal giorno in cui il porto an-
drà in esercizio, il diritto di pedaggio sulle basi della 
tariffa da promulgarsi con decreto reale. 

« Art. 2. Sul detto pedaggio il comune corrisponderà 
al pubblico demanio l'annualità di lire 15. 

« Art. 3. In qualunque tempo, per causa di pubblica 
utilità, il Governo rivocasse le concessioni di cui al-
l'articolo 1, il comune non avrà diritto ad alcuna in-
dennità. » 

È aperta la discussione generale. 
Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se 

voglia passare alla discussione degli articoli. 
(Si passa alla discussione degli articoli.) 
(Sono approvati senza discussione itre articoli surri-

feriti:) 

Si passa alla votazione a squittinio segreto sul com-
plesso della legge. 

Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 107 
Maggioranza . . 54 

Voti favorevoli 105 
Voti contrari 2 

(La Camera approva.) 

DISCUSSIONE DEL PEOGETT» 3i5 LEGGE SUL CEN-
SIMENTO ©ELLA POPOLAZIONE PEL 1858. 

p r e s i d e n t e , E all'ordine del giorno la discussione 
intorno al progetto di legge sul censimento della popo-
lazione per il 1858. (Vedi voi. Documenti, pag. 626.) 

La discussione generale è aperta. 
Il deputato Despine ha facoltà di parlare. 
» e s p i n e . Messieurs, en proposant cette loi, mon-

sieur le ministre de l'intérieur a dit dans son exposé 
qu'il s'agit de pourvoir au recensement de 1858 et au 
mouvement de la population depuis 1888. Il a encore 
ajouté qu'il est informé que la Commission supérieure 
a fait les travaux préparatoires pour le dépouillement 
des registres de l'état civil depuis 1838. 

J'avoue qu'ayant eu l'honneur de faire partie de la 
Commission supérieure de statistique, je ne connais 
pas le travail qu'elle a effectué; je me demande même si 
la Commission supérieure et si les Juntes provinciales 
existent encore ; dès que la statistique a passé entre les 
mains du Ministère de l'intérieur, ces Commissions ne 
fonctionnent plus, et même depuis 1852 les unes et les 
autres ne se sont plus réunies un seul jour. Je ne sais 
même pas s'il existe encore au Ministère de l'intérieur 
un bureau de statistique, et je crois, du moins, que s'il 
y existence n'est que de nom. Ainsi je ne comprends 
pas quels travaux a pu avoir fait la Commission supé-
rieure à cet égard. 

Je prierais donc monsieur le ministre de vouloir bien 
me donner quelques explications à ce sujet, car j 'ap-
précie comme lui l'importance des recherches sur le 
mouvement de la population à faire depuis 1S38 ; re-
cherches qui maintenant devront encore être conti-
nuées depuis 1848, pour la période décennale succes-
sive. 

Puisque j'ai la parole, je désire présenter quelques 
autres observations. 

Dans le projet du Ministère, ainsi que dans celui de 
la Commission, l'on a cherché de pourvoir à la néces-
sité de prévenir les duplications et les omissions qui 
pourraient avoir lieu dans la population mobile ; et 
pour les éviter, le Ministère s'est proposé de faire par-
tout le recensement dans le même jour, comme on l'a 
pratiqué en Angleterre et en Belgique, et cela au moyen 
de bulletins distribués à chaque chef de famille. 

La Commission a reconnu également l'utilité que le 
recensement fut exécuté dans le même temps. Elle a 



- 1851 — 
TORNATA DEL 9 MAGGIO i 857 

même été plus loin que le Ministère, puisqu'elle veut 
qu'il soit terminé à la même heure, soit dans la nuit du 
31 décembre 1857. Je reconnais la nécessité, soit avec 
le Ministère, soit avec la Commission, que le recense-
ment soit simultané; mais tous ceux qui ont été à 
même de constater la pratique de cette opération, sa-
vent combien elle entraîne de difficultés, et je doute 
beaucoup qu'elle puisse être réalisée aussi rapidement 
qu'on le suppose, surtout si l'on tient compte des diffi-
cultés qu'il y aura à le faire dans les campagnes, où 
très-peu de personnes savent écrire. 

La Commission a bien cherché à y pourvoir et à évi-
ter les inconvénients qui se présenteront, en faisant 
distribuer huit jours à l'avance, et même plus tôt dans 
les localités de montagne, des bulletins imprimés, que 
les chefs de famille n'auront qu'à remplir. Ensuite elle 
a donné 15 jours pour que les Conseils des communes 
envoient ces états au chef-lieu de la province, 30 jours 
aux Commissions provinciales pour faire leur travail, 
et enfin 60 jours à la Commission supérieure pour ter-
miner le sien, de manière à ce que, si tout cela peut se 
réaliser en temps opportun, le receusement pourra être 
achevé dans 4 mois. Je le désire autant que la Commission 
et le Ministère, mais je le crois tout à fait impossible. 

Je sais que j'ai été appelé, comme l'auront été pro-
bablement plusieurs membres de cette Chambre, à m'oc-
cuper de cette question, et souvent il nous a fallu une 
année et plus pour pouvoir obtenir les documents né-
cessaires. Ce retard vient essentiellement des agents 
communaux. Or, quelle mesure devra-t-on prendre à 
l'égard de ces agents communaux ? Je vois bien dans la 
loi une clause pénale pour les chefs de famille qui ne 
rempliront pas les bulletins ; mais je ne vois aucun 
moyen quelconque de déterminer les agents communaux 
à remplir leur devoir et à remettre ces bulletins en 
temps opportun. Il me paraîtrait donc qu'il devrait y 
avoir dans la loi quelque chose à cet égard, si l'on veut 
que le but qu'on se propose soit rempli. 

En lisant les deux projets, j 'ai encore remarqué que 
le Ministère avait proposé de tenir compte des émigra-
tions et des immigrations. La Commission a cru devoir 
supprimer cet article, et elle a donné pour motif que 
les émigrations et les' immigrations paraissant plutôt 
dépendre du mouvement de la population, ce travail 
peut être mieux fait par les agents du Gouvernement. 
Je crois, au contraire, indispensable de maintenir dans 
la loi l'article qui peut aider à remplir cette colonne. 

Effectivement, messieurs, les émigrations et les im-
migrations sont un fait excessivement important et sur-
tout depuis quelques années; je pense qu'il se passe en 
Piémont le même fait qui a lieu en Savoie. Or il est 
certain que dans un grand nombre de communes de la 
Savoie la population a diminué d'une manière très-sen-
sible pendant ces dernières années. On cite même des 
communes où la population a diminué de plusieurs 
centaines d'individus. 

Le fait est donc très-important à signaler et a noter, 
afin de déterminer les causes qui ont pu occasionner 

cette diminution, laquelle ne s'était jamais manifestée 
auparavant ; car en Savoie surtout, la population avait 
toujours été dans une progression fortement croissante. 
Ce fait peut tenir à des conditions hygiéniques, ainsi 
qu'à diverses autres circonstances. Le but de la statis-
tique est essentiellement de constater le fait et d'en 
déterminer les causes, afin de fixer les points qui doi-
vent appeler l'attention du Gouvernement. L'emploi 
seul des agents du Gouvernement pour dresser cet état 
me parait insuffisant. Probablement la Commission a 
pensé qu'on pourrait dresser cet état par le moyen de 
l'expédition des passeports; mais je crois que ce moyen 
serait incomplet, et ne remplirait pas le but. Le recen-
sement de la population permettant de connaître dans 
chaque commune les personnes qui émigrent, soit au 
moment de leur départ, soit à celui de leur arrivée, 
ainsi que le lieu où elles se sont rendues, peut y sup-
pléer. Je crois que c'est un point qui peut donner lieu 
à des recherches très-intéressantes même dans l'intérêt 
de notre commerce pour connaître les lieux où se porte 
une partie de notre population. 

Vous savez que les émigrations en Ligurie, surtout 
pour certaines parties de l'Amérique, sont extrêmement 
considérables. De même en Savoie nos émigrations sont 
très-nombreuses. Je ne saurais donc assez répéter que 
c'est pour notre pays un fait très-important à consta-
ter et l'on ne pourra y parvenir qu'en s'appuyant sur 
le renseignement compris dans les documents de recen-
sement. Remarquez que ce renseignement ne coûterait 
rien à se procurer en opérant le recensement, tandis 
que plus tard vous aurez beaucoup de peine à l'obtenir. 

Je pense donc qu'il faut maintenir la colonne qui re-
garde les émigrations. Je crois aussi qu'il faut ajouter 
aux colonnes du Ministère une troisième colonne, comme 
l'avait fait la Commission en 1848, où. il y avait cinq 
colonnes : emigrazione, presenza, assenza, luogo delVe-
migrazione, epoca délia partenza, epoca delritorno. Les 
colonnes presenza, assenza, peuvent être écartées parce 
que le modèle de la Commission porte une colonne qui 
indique déjà les absences; mais les trois autres colonnes 
doivent, selon moi, être maintenues. 

La Commission a proposé de supprimer la durée et 
la nature du séjour dans la commune, comme étant un 
fait difficile à constater; et je suis en cela de son avis. 
Elle propose aussi de supprimer quelques-unes des co-
lonnes relatives à l'instruction, c'est-à-dire à ne pas in-
diquer de quelle manière l'instruction primaire a été 
donnée. Je crois que ces colonnes peuvent, en effet, 
être supprimées. Elle ajoute une colonne pour les 
sourds-muets et aveugles. Eh bien, j 'entre entièrement 
dans ses vues, et je pense que cette colonne devra être 
maintenue parce qu'elle représente un fait très-intéres-
sant pour la statistique. 

Mais je voudrais que cette colonne ne se bornât pas 
aux sourds-muets et aux aveugles. Il y a encore d'autres 
infirmités, comme, par exemple, le crétinisme, sur le-
quel le Gouvernement a fait faire des travaux impor-
tants et qui méritent d'être continués. Ainsi l'on pour-
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rait y ajouter les crétins. Je ne sais pas s'il y aurait 
d'autres infirmités à constater, mais, dans tous les cas, 
celle-là pourrait l'être. 

Par ces motifs, tout en partageant le système de la 
Commission, qui serait d'adopter un bullettin uniforme, 
destiné à être rempli par chaque chef de famille, il ne 
me paraît pas opportun d'insérer ce bulletin dans la loi. 
Il vaudrait mieux le renvoyer au règlement, et cela 
précisément pour tenir compte des observations que j'ai 
faites (si cependant la Chambre croit qu'elles méritent 
son attention), et en même temps pour tenir compte 
des observations qui pourront encore être présentées 
par d'autres membres de la Chambre. 

J'ai une dernière observation à faire sur le chiffre de 
la dépense. Le Gouvernement a proposé la somme de 
60,000 francs, et la Commission celle de 150,000. 

Je ne sais pas sur quelle base on s'est fondé pour 
établir ces chiffres. Quant à moi* je crois que l'un et 
l 1 autre de ces chiffres sont trop faibles, car, qui veut la 
fin, doit vouloir les moyens. Nous avons 2711 commu-
nes de terre-ferme et 388 en Sardaigne. Cela fait 3099 
communes. Nous avons en familles 908,792 en terre-
ferme et 134,063 en Sardaigne, soit 1,042,855; de ma-
nière qu'il faudra fournir au moins 1,200,000 bulle-
tins, ce qui est une dépense à considérer. Ensuite nous 
avons 3099 communes dans lesquelles devront être dis-
tribués les bulletins par l'huissier communal à tous les 
chefs de famille. On ne peut pas lui faire faire cette 
opération sans rémunération.-

Les secrétaires des communes qui auront à préparer 
ces états partiels, à les dresser, à former l'état général, 
il faudra aussi les payer, car il ne faut pas oublier que 
lorsque le Gouvernement a fait former ces états par la 
Commission de statistique en 1836, il avait cru pouvoir 
faire exécuter ce travail gratuitement, et le résultat a 
été que le travail a été mal fait, ou n'a pas été fait du 
tout. Alors le ministre de l'intérieur s'est décidé à au-
toriser les communes et les intendants à faire payer le 
travail par les communes. Ce système a encore été con-
tinué en 1848. Si l'on veut que ces travaux se fassent, 
il faut payer ceux qui portent les bulletins et les se-
crétaires des communes. Je crois me tenir dans des limi-
tes bien restreintes en évaluant la dépense à 50 francs 
par commune." 

Or j pour le 3099 communes, cela absorbe plus de 150 
mille francs. Yous aurez tous les frais d'impression, les 
secrétariats des intendances qui feront le travail, les 
frais des Commissions provinciales,- et enfin ceux de la 
Commission centrale ici. Je crois, au minimum, que 
pour toutes ces dépenses il faut allouer une somme de 
200,000 francs. 

Il ne faut pas perdre de vue que la Belgique a voulu 
faire comme nous une statistique. Elle l'a faite avec 
beaucoup plus de persévérance que nous. Elle a fait 
trois statistiques en même temps: la statistique de la 
population, celle de 1 industrie et celle de l'agriculture. 
Eh bien, elle a dépensé, comme On m'a référé quand 
j'étais dans ce pays-là, la somme de 600,000 francs. En 
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posant donc le chiffre cle 200,000 francs, je me tiens 
dans les limites de la dépense qui a été faite en Belgi-
que, et je crois qu'on ne peut dépenser moins dans no-
tre pays. 

D'après ces considérations, je me bornerai à émettre 
le vœu que la Commission supérieure de statistique et 
les Juntes provinciales soient organisées de manière à 
pouvoir remplir leur but; car, comme j'ai eu l'honneur 
de le dire, depuis 5 ans elles n'ont pas été réunies une 
seule fois. 

Ensuite, je demande que la loi prescrive les mesures 
nécessaires pour assurer en temps utile l'action dé l'au-
torité locale ; que les titres relatifs aux émigrations et 
aux immigrations soient rétablies dans trois colonnes, 
comme j'ai eu l'honneur de le proposer; que le modèle 
de la scheda, soit bulletin, soit renvoyé au règlement, 
et enfin que le crédit soit porté de 150,000 à 200,0Ü0 
francs. 

Je crois que ces résultats peuvent être obtenus en 
modifiant ainsi l'article premier: « nel modo che verrà 
determinato da un regolamento da approvarsi con de-
creto reale. » 

Ensuite, à l'article 5, je ferais encore ce changement: 
au lieu de 150,000 francs, je mettrais 200,000 francs. 

p e e s i d e n t e . Siccome il deputato Despine ha par-
lato di vari emendamenti che sono relativi ad alcuni 
articoli, domanderò prima di tutto alla Camera se in-
tenda passare alla discussione degli articoli. 

despisté. Je demande pardon à monsieur le prési-
dent: si j'ai parlé de divers articles, c'est parce que je 
devais les considérer dans leur ensemble. 

k a t t a z z i , ministro dell'interno. Dirò qualche cosa 
intorno alle osservazioni fatte dall'onorevole Despine. 

Egli si maraviglia che nella relazione siasi detto che 
presso la Commissione superiore di statistica si stanno 
facendo lavori preparatorii per allestire i registri che 
debbono far constare del movimento della popolazione, 
osservando come egli, membro di questa Commissione, 
non ne sia punto informato. Ma mi sembra che egli ab-
bia confuso i lavori preparatori! per regolare lo spoglio 
dei registri eoi dati statistici. Veramente non esistono 
questi dati statistici, perchè lo spoglio dei registri non 
venne fatto, ma vi sono i lavori preparatorii, diretti 
appunto ad operare questi spogli. 

L'onorevole Despine potrà facilmente convincersene, 
quando voglia avere la compiacenza o di passare al Mi-
nistero, ove sono questi lavori, oppure di chiederne co-
municazione, ed io non ho alcuna difficoltà di aderirvi. 

Io non so poi se tutti indistintamente i membri della 
Commissione siano informati dell'esistenza di questi la-
vori preparatorii, ma certo è che almeno una parte di 
questi membri si è" occupata di essi,- ed indicherò fra 
gli altri l'onorevole marchese Alfieri di Sostegno, il pro-
fessore Giulio ed il professore Erba; anzi credo che è 
principalmente dal professore Erba che furono ordinati 
questi lavori. 

Io ho lusinga di avere in questo sufficientemente ap-
pagato il desiderio espresso dall' onorevole Despine. 
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Vengo ora alle osservazioni fatte sul merito del pro-
getto. 

Egli lia riconosciuto in massima che era più conve-
niente lo stabilire che dovesse il censimento farsi in un 
giorno, anziché successivamente, appunto perchè si 
tolgono di mezzo molti inconvenienti che non possono 
a meno di verificarsi, quando si voglia successivamente 
ordinal e il censimento ; ma ha avvertito che il termine 
di otto giorni stabilito dalla Commissione pei singoli 
comuni, può per avventura essere troppo breve, onde 
tutt i i comuni possano essere in condizione di conse-
gnare la loro scheda. 

Io osservo all'onorevole Despine, che fu dalla Com-
missiotìè proposto il termine di otto giorni in generale 
per tu t t i i comuni che non sono alpestri ; ma pei luo-
ghi alpestri, dovè è più diffìcile la comunicazione, fu 
indicato Un termine alquanto più lungo. A me sembra 
che per comuni non montagnosi, dove le comunicazioni 
sono molto facili, lo spazio di otto giorni sia sufficiente. 
Ad ogni mòdo la Commissione non ha detto che questo 
tèrmine dovesse essere soltanto di otto giorni ; essa ha 
detto: almeno otto giorni. Ciò vuol dire che, se vi sa-
ranno alcune località, in cui possa esservi dubbio che 
lo spazio di otto giorni non sia sufficiente, si farà la 
distribuzione qualche tempo prima. Con questo io credo 
che l'inconveniente da esso avvertito non possa succe-
dere. 

Quanto al modo in cui debbano essere concepite le 
schede, io lascierò interamente alla Camera di giudi-
care se sia più conveniente che essa faccia parte della 
legge, ovvero debba essere soltanto approvata da rego-
lamento. La Commissione ha esternato l'opinione di 
farla approvare per legge, ed io non ho avuto nessuna 
difficoltà di aderirvi. Bensì riconosco la convenienza 
dell'osservazione fatta dall'onorevole Despine quanto 
alla indicazione della emigrazione ed immigrazione; io 
credo molto importante di conoscere il numero di coloro 
che emigrano od immigrano ; e, potendosi senza non 
troppo grande difficoltà ottenere questa nozione men-
tre si fa il censimento generale, credo opportuno che si 
aggiunga l'accertamento di questa circostanza. Molti 
sono i casi in cui è necessario conoscere il numero di co-
loro che emigrano od immigrano, onde stimo non con-
venga lasciar sfuggire questa occasione di averne noti-
zia precisa ; perciò io pregherei la Commissione di vo-
ler aderire a che sulle schede si aggiunga l'indicazione 
accennata dall'onorevole Despine. 

Non potrei in egual modo aderire all'altro desiderio 
espresso dall'onorevole Despine che sia pur fatta indi-
cazione dei cretini. Io credo che, se noi vogliamo accen-
nare tutte queste diversità speciali che vi possono es-
sere, s'ingenererebbero gravi confusioni, e, invece di una 
statistica esatta, se ne avrebbe forse una imperfetta ed 
erronea. D'altronde, non è così facile portare un giu-
dizio sul cretinismo, come lo è il giudicare se un tale è 
cieco, o sordo e muto : queste sono infermità su cui non 
può cader dubbio ; invece sul cretinismo il giudizio può 
riuscire assai difficile; è quindi difficilissimo l'avere l'e-

numerazione esatta di tutti quelli che sono affetti da 
questa malattia. Io quindi stimerei più conveniente non 
farne parola, perchè dall'una parte ingenererebbe confu-
sione, e dall'altra non si potrebbe avere una nozione 
precisa. 

Vengo finalmente alla spesa. L'onorevole Despine ha 
ossèrvato che avvi differenza tra la somma proposta dal 
Ministero (60,000 lire), e quella portata dalla Commis-
sione (150,000 lire); quindi disse come egli non credeva 
sufficiente nè l ' a ia né l'altra, ma che invece si richie-
devano 200,000 lire. 

Io osserverò che il Ministero aveva proposto la somma 
di 60,000 lire, perchè egli aveva unicamente in mira la 
spesa della stampa e distribuzione delle schede, ed aveva 
considerato che le altre operazioni si potessero fare Cól 
mezzo di agenti già stipendiati o dal Governo o dal 
comune, imponendo ad essi quest'obbligo senza corri-
spondere loro alcuna indennità. 

Circoscritta in questi termini la cosa, certamente la 
somma di 60,000 lire poteva bastare, tanto più quando 
la scheda fosse compilata nel modo proposto dal Mini-
stero, senza quelle indicazioni e quelle spiegazioni mag-
giori proposte dalla Commissione a tergo. Ma se si vuol 
entrare nella via delle indennità, se si vuol corrispon-
dere agli agenti che verranno incaricati sia della distri-
buzione delle schede, sia di ordinarle, sia di operarne lo 
spoglio e formare la statistica, riconosco che quella 
somma è assolutamente insufficiente, e dubito anche 
(come credo averlo detto nel seno della Commissione) che 
non basti quella di 150,000 lire, e penso che forse sarà 
necessaria quella indicata dall'onorevole Despine. 

La Camera adunque deve deliberare se intende dare 
soltanto la somma necessaria per la stampa delle schede, 
senza accordare indennità di sorta agli agenti chè sa-
ranno incaricati delle operazioni del censimento, ed al-
lora basta la somma proposta dal Ministero; o se vuol 
accordare indennità, allora deve stanziare 200,000 lire. 

Io poi riconosco che, se si vuol avere un censimento 
esatto, e che si proceda con celerità, bisogna corrispon-
dere alcune indennità a coloro che procedono a tale ope-
razione ; perchè quando questa loro non si accordi, essi 
certamente saranno meno solleciti di compiere al loro 
ufficio. 

Dunque, se la Camera intende che veramente il cen-
simento debba riuscire, come è nel voto di tutti, per-
fetto e più sollecito, io la pregherei di stanziare non la 
somma proposta dalla Commissione, ma quella indicata 
dall'onorevole Despine, cioè lire 200,000. 

I»EIII.A MOTTA.. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Siccome la discussione sinora, piut-

tostochè generale, versò su questo o quell'articolo, in-
terrogo la Camera se intenda passare alla discussione 
degli articoli. 

»EIII,A MOTTA. Ma io vorrei appunto parlare nella 
discussione generale. 

PRESIDENTE. Allora prego l'onorevole Della Motta 
a volersi tenere nei limiti della discussione generale. 

»£¡1(1.4. MOTTA. Io desidererei qualche spiegazione 



CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 5 7 

sopra il metodo di questo censimento. Mi pare che in 
sostanza ciò in che questo censimento si differenzia da 
tutti gli altri, si è che si vuol fare,tutto d'un colpo e si-
multaneo: cosa per sè desiderabilissima; e il metodo 
che si stabilisce per questo censimento si è quello eli 
farlo fare dai cittadini stessi, e veramente questo è forse 
l'unico mezzo per poter arrivare ad un censimento si-
multaneo ; poiché nò il Governo nè i municipi possono 
avere agenti in sì gran numero per raccogliere questi 
dati in tutta la periferia del nostro territorio. Ma qui 
mi pare che esista una gran difficoltà pratica di esecu-
zione. Bisogna notare che una grandissima parte dei 
cittadini sono illetterati, non potranno comprendere 
questa scheda, la quale scheda a me pare che richiegga 
di essere letta con una qualche attenzione anche da coloro 
che hanno una mediocre coltura e che s'intendono un 
po' di queste cose; ma eia molta parte della popolazione 
essa non verrà capita. Ora mettiamo un paese la cui 
popolazione sia molto sparsa, in cui le nevi, il cattivo 
tempo, e altre simigli ariti condizioni rendano diffi cili le 
comunicazioni ; come si potrà in un termine assai breve 
ottenere che i capi si istruiscano di ciò che da loro si 
vuole, e facciano riempire o riempiano le schede senza 
fare duplicazioni, imbrogli, senza fare degli errori? E 
questi errori renderanno poi in gran parte inutile il la-
voro ; o almeno renderanno questo lavoro così imper-
fetto che io temo riesca da meno di quello che si otter-
rebbe colle verificazioni successive, fatte da persone ca-
paci, esperte eli queste statistiche, che portandosi al do-
micilio riconoscono lo stato delle famiglie. 

Mi pare poi che il proposto metodo essendo affatto 
nuovo e le popolazioni non essendo preparate a questo, 
non potranno adempiere quanto loro è prescritto nel 
tempo che corre dall'epoca della promulgazione della 
legge al 1° gennaio 1858, ed essendo questo un lavoro 
che non si è mai fatto e che moltissimi non sono capaci 
di fare, nè sapran ben comprendere perchè si voglia far 
fare da loro, anziché, secondo il consueto, dagli agenti 
dei G-overno, ciò non potrà a meno di portare una specie 
eli perturbazione, la quale converrebbe evitare. 

Io credo che per soddisfare alla legge che impone il 
censimento decennale basterebbe determinare che se-
guisse entro il 1858 e lasciare che il Ministero fissi il 
giorno ad epoca più remota che non il 1° gennaio e come 
gli parrà conveniente. Il fissare il dì dell'operazione è 
cosa puramente d'esecuzione e che meglio sta al potere 
esecutivo; tale dilazione preparando intanto le popola-
zioni a questo lavoro, potrà essere sufficiente. 

Nessuno negherà esistervi una difficoltà materiale di 
esecuzione gravissima in questo che si domanda ai sin-
goli cittadini, a tut t i i capi di famiglia di fare un la-
voro che una gran parte di essi, anzi la maggioranza, 
assolutamente non sono capaci eli fare ; e non lo sono 
soltanto gl'illetterati, che sono molti, ma lo sono anche 
moltissimi che sapranno scrivere mediocremente e tanto 
che è sufficiente per i loro commerci o piccoli affari, ma 
che non s'intendono niente di statistiche; quindi avverrà 
che molti, non conoscendo il significato dei quadri e 

delle caselle, metteranno una cosa dove ve ne va un'al-
tra, e quando si vorrà farne un qualche controllo, bi-
sognerà rifare in gran parte il lavoro mediante un suc-
cessivo censimento, il che cagionerà poi altre spese e 
indagini. 

Io non parlo poi dell'articolo della spesa e della somma 
in questo progetto richiesta, nè delle osservazioni del-
l'onorevole Despine intorno alla sua insufficienza, poi-
ché l'onorevole ministro disse che questo dipende dal 
modo con cui dovrà il Governo retribuire gli agenti 
pubblici che si occuperanno di questo censimento. La 
Camera deciderà; in massima io penso che non si potrà 
avere esattezza se non se mediante qualche rimunera-
zione a queste persone. 

Credo poi vi sarà un altro mezzo di rimborso al Go-
verno, perchè certamente se egli vorrà andar severo 
nell'applicare le multe, ne raccoglierà moltissime, poi-
ché non dubito che gli errori saranno a fasci in queste 
schede redatte dai particolari. Perciò in questa parte io 
credo che il Governo farebbe un buon affare, finanzia-
riamente parlando, cosa però che certamente io non de-
sidero. 

Lasciando dunque questa quistione mi arresto sol-
tanto al principio, che consiste nel volere il censimento 
simultaneo che è desiderabilissimo, ma che credo som-
mamente difficile ad ottenersi con qualunque metodo, 
e tanto più con questo, per mezzo di consegne redatte 
a dì fisso dai cittadini e dai capi di famiglia. 

Le difficolt à materiali che mi sembra presentare que-
sto metodo sono tali che, secondo me, è impossibile spe-
rare che questo censimento possa riescire a buon fine; 
d'altronde lascia poi la necessità di un secondo censi-
mento, o poco meno, a titolo di controllo, poiché volen-
dosi riconoscere se fu bene o mal fatta la consegna, bi-
sognerà andare a rivedere le famiglie ai singoli do-
micili. 

Espongo queste cose come semplici osservazioni, spe-
rando che la Commissione avrà già fatto i suoi studi in 
proposito e mi favorirà opportuni schiarimenti. Io per 
verità ho dato una scorsa alla relazione della Commis-
sione; ma, non avendo inteso ieri che questa legge fosse 
posta all'ordine del giorno, non me ne sono potuto oc-
cupare. Bastami per ora di avere messe innanzi queste 
osservazioni e chieste quelle spiegazioni che ho creduto 
necessarie. 

oapkioi ìO , relatore. La Commissione non si nascose, 
nè si nasconde le gravi difficoltà che devono sorgere da 
questo nuovo metodo di censimento ; certamente il cen-
simento simultaneo deve presentare delle grandissime 
difficoltà; quindi essa si preoccupò seriamente di ciò, e 
cercò anzitutto di semplificare le schede quanto più le 
fu possibile ; tolse tutte quelle indicazioni che le pare-
vano malagevoli a darsi da gran parte dei cittadini ; 
stabilì pure che il Governo assegnasse, agl'incapaci di 
provvedere da sè, l'aiuto degli agenti comunali gover-
nativi, e in tal modo ha creduto di avere provvisto nel 
miglior modo che si poteva. Certamente, poiché ricono-
sceva pure l'onorevole Della Motta essere il censimento 
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simultaneo da preferirsi al successivo, vedrà pure cine 
importava d'impiegare tut te le forze e tut ta la diligenza 
per determinare come a questo censimento simultaneo 
si potesse provvedere. Or bene, come dissi, la Commis-
sione lia creduto che semplificando le schede, che dando 
la cooperazione degli agenti governativi a quelli che 
sono incapaci di riempire queste schede da sè, abbia 
provvisto abbastanza. 

Dice l'onorevole Della Motta: ma vi sono molti paesi 
montuosi, di difficile accesso ; non vi saranno persone 
che sappiano riempire queste schede, giacché tale ope-
razione ha pure una certa difficoltà. Ma rifletta egli che 
in questi paesi vi saranno almeno l'agente comunale, il 
maestro comunale, il parroco ed altre persone che sa-
pranno leggere e scrivere ; sicché i casolari sparsi di cui 
parlava l'onorevole Della Motta avranno molta facilità 
a valersi del sussidio di queste persone : intanto bisogna 
cercar modo di ottenere efficace il censimento contem-
poraneo. E poiché non può essere che trovinsi in ciascun 
comune tanti agenti governativi quante sono le famiglie, 
quindi è che la Commissione acconsentiva si commet-
tesse l'ufficio di riempire le schede a ciascun capo di fa-
miglia ; ed avvertendo in un tempo come in alcune lo-
calità troppe possono essere le famiglie dove non trovisi 
chi sia in grado di soddisfare convenientemente aquesto 
ufficio, è per ciò che a sussidio di costoro la Commis-
sione richiedeva il ministro, come è detto nel rapporto, 
di stabilire un regolamento, che, trovandosi famiglie 
nella prenunciata condizione d'incapacità, siano gli 
agenti comunali o governativi autorizzati non solo, ma 
obbligati a riempire anche preventivamente la scheda 
sulle indicazioni del capo di famiglia ; e quindi il giorno 
in cui si recano a ritirare la scheda stessa, abbiano a 
fare su di essa tutte quelle modificazioni che lo stesso 
capo eli famiglia dichiarerà essére avvenute in sua casa 
la notte del 31 dicembre. 

La Commissione credette con ciò di aver fat to tutto 
il possibile perchè si avesse il benefizio di un efficace 
censimento contemporaneo, con scemare ad un tempo 
gran parte delle sue difficoltà. 

Diceva l'onorevole Della Motta che, onde quésto cen-
simento riuscisse a qualche cosa di utile, converrebbe 
farlo in altro tempo, come sarebbe nella stagione estiva ; 
ma due considerazioni trattenne co la Commissione di 
appigliarsi a questo temperamento: la prima, che in 
un'altra epoca è difficile assai si trovino le famiglie sì 
compiutamente riunite in tut t i i loro membri, come per 
l'ordinario lo son > nella notte dell'ultimo dì dell'anno; 
la seconda considerazione è che il decennio finisce col 
31 dicembre; epperciò la Commissione credette di poter 
stabilire quest'epoca in un col temperamento per cui si 
farebbe facoltà agli agenti governativi di riempire le 
schede in quei siti dove non vi fosse persona che sapesse 
farlo. 

Parmi che queste considerazioni spieghino abbastanza 
l'operato della.Commissione. 

©ESiiia m o t t a . Io ringrazio il signor relatore delie 
spiegazioni che ha date. Ma non vedo nella legge nes-

sun indizio di queste facilità che si danno ai luoghi in 
cui la popolazione è molto sparsa e in cui abbondano 
gl'incapaci. Io dobito assai che si possa conseguire l'ef-
fetto che sì spera, perchè credo che questi aiuti stessi 
saranno assai scarsi ed insufficienti nei paesi monta-
gnosi in cui la popolazione è molto sparsa e dove quasi 
nessuno è letterato. Suppongasi pure che il parroco ed 
il sindaco, non so chi altri, coadiuvino quelli che da se 
stessi non potranno eseguire quanto è prescritto in que-
sta legge, tuttavia molto dubito che si possano in sette 
od otto giorni riempiere queste schede per tutto il 
paese. 

Io ripeto adunque che l'esecuzione eli questa legge 
presenterà delle difficoltà materiali tante, che ih censi-
mento veramente simultaneo non si potrà ottenere. 
Quindi parmi che meglio sarebbe contentarsi di una 
certa simultaneità morale, la quale si può ottenere mol-
tiplicando gli agenti capaci, i quali percorrano il ter-
ritorio in un breve ternane-, e riempiscano essi stessi le 
schede nel seno delle famiglie. Così si assicurerà l'ese-
cuzione della legge e non altrimenti; perchè l'onorevole 
relatore converrà meco che, quando si devono percor-
rere più e più miglia per fare questa operazione, il par-
roco ecl il maestro e altre simili persone potranno bensì 
prestare aiuto ad alcuni individui, ma lo faranno offi-
ciosamente, e non possono essere obbligati per la gene-
ralità. 

Quindi io temo che, volendosi ottenere troppo mate-
rialmente questa simultaneità, non si incontrino poi 
delle difficoltà per le quali non si possa eseguire in al-
cuni paesi questo censimento nemmeno con quella me-
diocre pienezza ed esattezza che si otterrebbe coi mezzi 
consueti di censimento successivo. 

pkkìmsìexts;. Interrogo la Camera se intenda pas-
sare alla discussione degli articoli. 

(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. Il censimento decennale del 1858 descriverà 

nel modo determinato dall'unita scheda lo stato della 
popolazione di tutto il regno, nella notte del 31 dicem-
bre 1857 al primo gennaio 1858. » 

cajpki©!.©, relatore. Domando la parola. 
L'onorevole Despine osservava che tornerebbe meglio 

di rimandare la scheda al regolamento, parendogli che 
non abbia a fare oggetto di legge. 

Io mi limiterò a dire i motivi per cui la Commissione 
ha creduto che debba invece far parte della legge. 

La scheda in sostanza è ciò che comprende la somma 
degli obblighi, che con questa legge imponiamo ai sin-
goli cittadini, ai quali non diciamo soltanto: voi con-
tribuirete a un censimento, ma bensì: voi vi contribui-
rete in questo modo ; e, se venite meno nell'opera, sarete 
multati. 

D a ! momento che nella legge si stabilisce la sanzione 
penale contro il cittadino che non eseguisca l'opera as-
segnatagli, mi pare giusto, anzi necessario che la legge 
stessa indichi la somma degli obblighi che s'impongono: 
così il Parlamento potrà misurarne la gravità e l ' im-
portanza, e giudicare se non oltrepassino la capacità e 
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le forze dei cittadini, e potrà riconoscere in un tempo 
se la pena sancita corrisponda alla colpa, ovvero, per 
avventura, non trasmodi ; ed in tal guisa avrà mezzo, 
e d'immegliare la scheda, se pur la ravvisa in alcune 
parti difettosa ; e di ridurre le obbligazioni, se le stima 
eccessive ; e di moderare la pena, quando le sembri che 
non corrisponda alla colpa, ovvero non sia indispensa-
bile all'ottenimento dello scopo. 

Il rimandare la scheda al regolamento sarebbe lo 
stesso che lasciare all'arbitrio del Governo di aumen-
tare questi obblighi in modo indefinito. La scheda, nella 
forma in cui viene ora presentata dalla Commissione, 
può senza gravi difficoltà, essere esattamente riempita 
dalla massima parte dei cittadini; non saprebbesi in-
vece se ugualmente facile possa riescire il riempimento 
di quella che lascierebbesi al Governo di progettare. 
Laonde abbandoneremmo all'incertezza l'atto il più im-
portante, per esporre a gravi pericoli e l'operazione del 
censimento ed i cittadini che forse verrebbero condotti 
alla necessità di soggiacere certamente alla pena della 
multa. 

Io credo perciò prudente non solo, ma necessario di 
unire la scheda alla legge perchè ne sia parte integrante. 

BÎ3I-XA b i o t t a . Io non entrerò nella quistione della 
scheda che l'onorevole relatore vorrebbe stabilita per 
legge, ma propongo che all'articolo della Commissione 
sii sostituisca quello proposto dal Ministero, perchè si 
t rat ta di un oggetto che riguarda il potere esecutivo. 
Se il Ministero non fosse in quel giorno bastevolmente 
preparato per compiere bene siffatta operazione, sarebbe 
meglio, a parer mio, che a tal uopo potesse scegliere 
quell'altro giorno che stimasse più opportuno. 

Per tali motivi chiedo che venga ammesso l'articolo 
primo quale fu redatto dal Ministero. 

» e s p i n e . Les observations de monsieur le rappor-
teur ne me semblent pas avoir détruit la proposition 
que j'ai faite. Ma proposition aurait pour but de rem-
placer les mots '. dall'unita scheda, par dal regolamento 
da approvarsi con decreto reale. Et il n'y aurait rien 
d'extraordinaire à renvoyer cela au règlement. Nous 
voyons tous les jours que dans les lois qui nous sont 
présentées, des questions bien plus importantes que 
celle dont il s'agit actuellement sont laissées à l'arbitre 
du pouvoir exécutif. C'est sans conséquence aux yeux 
du public que les schede soient envoyées en vertu d'un 
décrét royal ou-en conformité de la loi. 

Le second motif pour lequel je tiens à les mettre dans 
le règlement, c'est que les schede méritent d'être bien 
étudiées, parce que je crois, pour mon compte, que de 
la bonne forme des schede doit dépendre le résultat que 
l'on peut espérer pour un bon recensement. 

: Cénséquemment, en mettant l'article tel que je le 
formulais, je laissais au pouvoir exécutif ou à la Com-
mission, à ceux enfin qui seraient appelés à s'en occu-
per, le soin de déterminer le mode de bulletin qui au-
rait convenu le mieux. Malgré les observations de'l'ho-
norable rapporteur, je crois devoir persister dans ma 
proposition. 

p k e s s d e n t e . L'articolo primo, secondo la proposta 
del deputato Despine, sarebbe così concepito : 

« Il censimento decennale del 1858 descriverà, nel 
modo che verrà determinato da un regolamento da ap-
provarsi per decreto reale, lo stato della popolazione. » 

e a ì* iti o ims , relatore. Non è la Commissione che abbia 
fissato il giorno; essa lo trovò stabilito dal Governo. 

Il Ministero aveva già fatto un progetto di regola-
mento e lo comunicò alla Commissione. In questo era 
stabilito il 31 dicembre. Se il Governo non credesse di 
poter distribuire le schede e compiere a tutti grincum-
benti prima di quest'epoca, non l'avrebbe proposta. 
Eravi inoltre la ragione che importava di non lasciare 
trascorrere il'decennio prima che il nuovo censimento 
fosse compiuto; ma avvene un'altra ragione ed anche 
più grave. 

Poiché importa nell'interesse pubblico di riuscire-a 
un censimento il meno imperfetto possibile, importava 
perciò di cercar modo non solo di escludere l'ignoranza 
rapporto al giorno in cui le nozioni avevano a racco-
gliersi, ma ben anche di rimuovere recisamente ogni 
pericolo che l'ignoranza non si potesse addurre a pre-
testo. Or bene, se lasciamo che il giorno in cui hassi-a 
riempir la scheda sia determinato per regolamento o in 
altro modo consimile, vi potrà sempre essere chi invo-
chi poi l'ignoranza di questa determinazione come 
mezzo di giustificazione per non aver in quel giorno 
adempiuto all'obbligo suo, e questi non potrà forse es-
sere multato, perchè non ha contravvenuto alla legge; 
ed è fra le possibilità ammessibili che ignorasse quella 
determinazione di solo regolamento. 

Il principio che s'invoca quando la prescrizione sfa 
nella legge « che nessuno può ignorare la legge, » non 
possiamo invocarlo quando si tratta di un semplice re-
golamento. 

Parve quindi molto meglio alla Commissione che fosse 
il giorno determinato dalla legge. E non veggo in que-
sto alcun inconveniente, imperocché è il Governo stesso 
che lo propose; e quindi si doveva e debbesi argomen-
tare che egli abbia misurato il tempo ed i mezzi neces-
sari per potere in questo termine adempiere agli obbli-
ghi suoi. 

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Despine, 
non ho che a ripetere quanto già osservava. Se noi di-
ciamo: determinato dal regolamento, vuol dire che ri-
mandiamo al regolamento il determinare la somma 
degli obblighi che intendiamo siano imposti ad ogni 
cittadino. Il regolamento sfugge all'azione della Ca-
mera; desso è fidato unicamente al potere esecutivo. 

Ora, potremmo noi in questo caso con una legge sta-
bilire sanzioni penali, quando non conoscessimo preci-
samente quali e quanti siano gli obblighi per la cui 
violazione vogliamo ci sia una pena? 

Io credo che noi non lo possiamo e non lo dobbiamo. 
Che se la scheda, come disse egregiamente l'onorevole 
Despine, per essere perfetta vuol essere studiata, eb-
bene facciasi di studiarla con diligenza, e chi crede di 
poter proporre qualche temperamento che valga a im-
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megliarla, lo proponga. Ciò varrà sempre meglio che 
affidarla al potere esecutivo e lasciare a questo di farsi 
solo giudice e distributore della capacità e degli obbli-
ghi di ciascun cittadino. 

BAXTAKBI, ministro dell'interno. Come ho già dichia-
rato, il Ministero è indifferente a che si stabilisca nella 
legge il giorno in cui si debba cominciare il censimento, 
e a che vi si inserisca la scheda. Egli non aveva pro-
posto nel suo schema di legge il giorno, perchè pareva 
realmente che non vi fosse alcuna necessità di indicar-
velo. Quando la legge stabilisce che debba aver luogo il 
censimento, il decreto reale che determina questo giorno 
fa parte della legge e non è più che l'esecuzione della 
legge stessa , e credo che non vi sia nessuna "difficoltà a 
che questa inserzione si faccia nella legge. Ma siccome 
la Commissione aderì che fosse fissato il giorno che era 
stato proposto dal Ministero, cioè il 31 dicembre, giorno 
che d'altra parte io reputo il più opportuno, perchè è 
quello in cui si trovano generalmente i cittadini tutti 
riuniti in famiglia, e quindi riesce più facile l'avere lo 
stato preciso delle famiglie da iscriversi nelle schede, 
io non mi oppongo a che venga esso stabilito. E non mi 
pare che vi sia la ragione di convenienza allegata dalla 
Commissione, quella cioè di far conoscere per mezzo di 
una circolare a tutta la popolazione quale è il giorno 
fissato; perchè, dovendosi anche pubblicare contempo-
raneamente alla legge il regolamento, se esso non è in-
dicato nella legge, lo sarà nel regolamento ; perciò la 
nozione, invece di darla colla legge, si darebbe per 
mezzo del regolamento. 

Riguardo alle schede, è più difficile il determinare se 
sia necessario che esse vengano inserte nella legge ap-
punto per l'osservazione fatta dalla Commissione. Io 
non credo che, rigorosamente parlando, vi sia questa 
necessità d'inserire la scheda nella legge ; perchè quando 
si dice che dovrà aver luogo il censimento della popola-
zione colle indicazioni che verranno scritte nel regola-
mento, si dichiara manifestamente che il regolamento 
fa parte della legge. Ma in questo punto mi sembra in-
teramente fuori di luogo questa discussione se si debba 
o no inserire la scheda nella legge. 

Dal momento che mi pare che siano tutti d'accordo 
sul tenore col quale debba essere redatta la scheda, sul 
tenore cioè proposto dalla Commissione colla modifica-
zione chiesta dall'onorevole Despine, moditìcazione ac-
cettata dal Ministero, e che credo non sia nemmeno 
dissentita dalla Commissione, quella cioè di aggiungere 
alle altre colonne anche quelle relative all'immigra-
zione ed emigrazione, direi che tanto vale approvare 
addirittura la scheda. 

Io quindi pregherei l'onorevole Despine a tralasciare 
questa sua opposizione all'inserzione della scheda ed 
insistere invece per la sua aggiunta delle due colonne 
da esso proposte, cioè quella relativa all'immigrazione 
e l'altra relativa all'emigrazione. 

» E S P E S E . D'après les observations qui viennent d'è-
tre faites, je n'ai aucune difficultó à ce que la scheda 
fasse partie de la loi. Cependant, cornine je croyais 
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qu'elle aurait été encore susceptible d'autres améliora-
tions, parce que ni moi ni d'autres personnes ne pa-
raissent l'avoir suffisamment étudiée, je trouvais assez 
difficile qu'elle pût être adoptée aujourd'hui en même 
temps que la loi. 

C'était un des motifs pour lesquels je tenais à ce que 
la scheda fît partie du règlement. Je n'ai point été con-
verti par l'observation de l'honorable rapporteur, qui 
dit que cette scheda peut renfermer des conditions de 
nature à inquiéter les familles ; car il s'agit d'un objet 
tout à fait déterminé qui n'est, après tout, que la dési-
gnation de chaque individu. 

Quant à l'observation de mon honorable ami Della 
Motta, je crois que le 31 décembre est le meilleur jour 
pour procéder à cette opération. C'est le moment en 
Savoie, où les familles se trouvent le plus généralement 
réunies entre elles. Probablement il en est de même 
dans le reste des Etats. Je pense donc que c'est le 
meilleur jour. Du reste, je n'insiste pas sur ma propo-
sition. 

PRESIDENTE. L'onorevole Despine ha proposto an-
che una variante alla tabella che è unita alla legge. 

DESPISTE. Les trois nouvelles colonnes que je pro-
pose : Emigrazione, Partenza e Arrivo, viendraient 
immédiatement après la dixième colonne, Professione, 
et porteraient les numéros 11, 12 et 13. 

PRESIDENTE. Egli vorrebbe che dopo la colonna 10 
della scheda della Commissione, intitolata Professione 
principale, si aggiungessero le seguenti colonne col titolo 
Emigrazioni periodiche, cioè: colonna 11, Luogo del-
l' emigrazione ; colonna 12, Epoca della partenza; co-
lonna 13, Epoca del ritorno. 

c.vi 'Rïoi ,« , relatore. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di par-

lare. 
CAPRIOLO, relatore. La Commissione persiste nel 

credere che non convenga collocare nella scheda la co-
lonna dell'emigrazione e dell'immigrazione ; per conse-
guenza riconosce tanto meno che possa collocarsi l'e-
mendamento anco più esteso che vorrebbe introdurvi 
l'onorevole Despine ; e la Commissione crede affatto 
inutile di accennare nella scheda questa circostanza 
dell'emigrazione e dell'immigrazione, perchè si trovano 
già queste nozioni comprese nella scheda stessa. Per 
esempio, vediamo che bisogna indicare il luogo della 
nascita e della residenza ; abbiamo la colonna di coloro 
che sono assenti dalla famiglia ; quindi dalla colonna 
degli assenti si può argomentare dell'emigrazione; da 
quella del luogo della residenza e della nascita si può 
argomentare dell'immigrazione. Ma il presentare que-
sta scheda a persone poco dotte, come osservava oppor-
tunamente l'onorevole Della Motta, perchè raccolgano 
in essa, sotto pena d'ammenda, tante svariate circo-
stanze, come sono quelle d'indicare quali sono le per-
sone che si trovano presso di loro per immigrazione ; 
quando altre persone hanno emigrato, di dove siano 
venute, dove intendano eli andare, credo che verremo, 
complicando d'assai le schede, a rendere troppo ma-
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lagevole l'opera e a correre certo rischio di riuscire a 
nulla e peggio. 

Queste nozioni inoltre sono nozioni di statistica di 
movimento, che si possono ottenere ben più facilmente 
dagli agenti del Governo, non da quelli a cui sarebbe 
mandato di riempire le schede, ma dai sindaci, ad 
esempio, i quali potrebbero facilmente, come infatti 
debbono, tenere nota di tutte quelle persone che immi-
grano nel loro comune e di tutte quelle che ne emi-
grano. Quando il Governo vorrà fare questa statistica 
di movimenti, sarà dagli agenti comunali che potrà ri-
cavare le nozioni opportune, anziché farsi a complicare 
queste schede senza che necessità lo esiga. 

Ho già detto che, per rendere meno malagevole que-
st'opera del censimento contemporaneo, la Commis-
sione si fece a semplificare al più possibile le schede ; e 
l'onorevole Despine riconobbe che questo aveva ad es-
sere fatto ; e lo riconobbe acconsentendo che sieno sop-
presse le colonne proposte dal Ministero, relative alla 
natura del soggiorno ed al grado e modo di ricevuta 
istruzione. Come adunque può ora egli credere abbia 
a riuscire sì agevole per ogni cittadino il dare con esat -
tezza le proposte nozioni relative all'emigrazione ed al-
l'immigrazione ed al preciso tempo dell'arrivo e della 
partenza ? 

Io credo pertanto che per mantenere la semplicità 
delle schede, semplicità assolutamente necessaria per -
chè il censimento riesca a bene, si debbano ommettere 
tali circostanze, e così non si possano accogliere nè la 
proposta del Ministero, nè quella anche più estesa del-
l'onorevole Despine. 

oks ì ' ixe . Malgré les observations de monsieur le 
rapporteur, je crois devoir insister plus chaleureuse-
ment encore sur la nécessité de mettre la colonne rela-
tive aux émigrations ; car depuis que je m'occupe de 
statistique, je sais que l'autorité n'a jamais pu con-
naître le chiffre des émigrations par les voies ordinaires. 

Eh bien! le seul moyen de le connaître, c'est préci-
sément dans le moment du recensement. D'ailleurs, 
ajoute monsieur le rapporteur, on le connaîtra par la 
colonne des absents ; mais on peut être absent pour 
10, 15 jours au plus, et ne pas avoir émigré pour cela. 

Le fait d'émigration est un des faits statistiques, qu'il 
nous importe le plus de constater, parce que c'est le 
plus mal éclairé chez nous. Je crois donc qu'il n'y a pas 
d'autres moyens d'y arriver que par la voie du recen-
sement. Par conséquent, de concert avec monsieur le 
ministre de l'intérieur, je persiste clans ma proposition. 

k a t t a z b i , ministro dell'interno. Io pregherei la Ca-
mera di aderire in questa parte, che tratta dell'emi-
grazione, alla proposta dell'onorevole Despine. Io non 
credo che le indicazioni proposte dalla Commissione 
nella sua scheda siano sufficienti. 

Prima di tutto non vedo nemmeno in essa una ta-
bella per designare gli assenti. Ma quando pure vi 
fosse , come venne avvertito dall' onorevole Despine, 
essa non raggiungerebbe lo scopo che ci vogliamo pro-
porre. Altro è indicare un assente, altro è indicare 

uno che emigra. Assente dal luogo può essere chi sia 
nello Stato; 1' emigrato è necessariamente fuori dello 
Stato. E sommamente importante di conoscere il nu-
mero di questi emigrati. Sovente si sente il bisogno di 
avere questi dati statistici, e non si hanno perchè non 
si possono avere semplicemente per mezzo degli agenti 
governativi. Io quindi non veggo perchè, quando in 
questa circostanza si può accertare un fatto di simile 
importanza, la Commissione vi si voglia opporre. 

c a p k m l « , relatore. La Commissione accetta che 
sia introdotta questa colonna di semplice emigrazione. 

ìsEspisfE. Mes colonnes subsistent encore, car elles 
ne concernent vraiment que l'émigration. 

s»resiií3eííte. Pongo ai voti la proposta del deputato 
Despine che ho testé letta. 

(La Camera approva.) 
Pongo ai voti l'articolo 1 come è redatto dalla Com-

missione, poiché l'onorevole Despine ha ritirato il suo. 
(E approvato.) 
« Art. 2. Tutte le case, abitate o no, situate nelle 

città, borghi e villaggi del regno, dovranno essere pre-
ventivamente segnate con distinto numero in ciascuna 
località ed a seconda delle norme da stabilirsi in appo-
sito regolamento. » 

A B s r a o . Veggo che qui si impone un obbligo; mi 
pare necessario di dichiarare esplicitamente per legge 
a carico di chi debba essere la spesa relativa, se cioè 
del proprietario o del comune. O degli uni o degli altri 
lo deve essere ; ma importa che sia dichiarato per 
legge, altrimenti vi si rifiuterebbero entrambi. Qualun-
que sia l'opinione della Commissione, è necessario di 
esprimerla. 

EATTAizi, ministro dell'interno. Parmi che, secondo 
l'idea della Commissione che ha proposto l'articolo, que-
sta spesa si debba fare a carico del comune che ne sente 
tutto il vantaggio ; non potrebbe certamente esservi 
assoggettato il Governo il quale non ne risente alcun 
benefico effetto. 

Io non so se la Camera vorrà accettare questo arti-
colo col quale s'impone ai comuni un obbligo che in certi 
luoghi può trovare gravi difficoltà nella esecuzione ; 
tanto più. che questa numerazione dovrebbe essere fatta 
prima ancora che si procedesse al censimento. Io prego 
la Camera di avvertire che si richiederà per lo meno 
l'intervallo di due mesi prima che la legge possa essere 
sancita, e che quindi non vi rimarranno più che sei 
mesi per l'esecuzione di quest'articolo della legge. Ora 
io dubito assai che vi sia uno spazio sufficiente perchè 
questa operazione si possa compiere ; quando poi non 
fosse compiuta prima della formazione del censimento, 
tornerebbe al tutto inutile e non sarebbe che un aggra-
vio imposto ai comuni, senza che se ne avesse alcun 
risultato. Quindi io penso che sarebbe più opportuno 
l'ammettere questo articolo quale fu proposto dal Mini-
stero. 

"vAiijER.1©. Io domando la soppressione di questo ar-
ticolo perchè, a parer mio, è ineseguibile. 

Se si pon mente alla condizione di alcune parti dello 
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Stato e precipuamente della Sardegna, è agevole lo 
.scorgere clie riuscirebbe assai malagévole il far eseguire 
questa disposizione di legge. Ove poi vi si dia esecu-
zione, saranno poste multe ed aggravi sulla popola-
zione. 

Nel nostro paese quei casolari sparsi sulle Alpi che 
sono abitati solo in una parte dell'anno vorrete classifi-
carli tutti? E siete certi che questa classificazione sarà 
fatta regolarmente ? E quando occorra qualche errore, 
vorrete che chi sarà in esso incorso debba andare sog-
getto ad una pena? D'altronde poi qual è questo grande 
benefìzio che voi stimate di ritrarre dalla numerazione 
delle case e soprattutto di quelle disperse nelle campa-
gne ? Davvero io noi so vedere. 

Ora, davanti acl una spesa così considerevole e che 
sarebbe considerevolissima qualora fosse sostenuta dallo 
Stato ; davanti ad una molestia, ad una gravezza che 
verrebbe a cadere sui nòstri concittadini senza che vi 
fosse un corrispondente giovamento ; davanti alla gran-
dissima difficoltà che quest'articolo di legge venga ese-
guito, ed al riflesso che il legislatore non debbo dare 
disposizioni di cui non sia bene chiarita la facilità di 
mandarle ad esecuzione; in virtù di tutte queste ragioni 
io chiedo che tale articolo venga soppresso. 

b o b e c c h i . Se le cose stessero nei termini accennati 
dall'onorevole Valerio, io direi: sì, sopprimiamo questo 
articolo. Ma io non trovo che ci sia difficoltà grande nel 
fare questa numerazione delle case, tanto meno che sia 
una operazione impossibile. 

Io domando ai miei onorevoli colleghi qual difficoltà 
ci debba essere per l'onorevole ministro dell'interno a 
fare eseguire il disposto di questo articolo e curare 
che nel più breve tempo possibile siano numerate le case. 

L'onorevole Valerio vi ha parlato della Sardegna ; io 
non conosco la Sardegna, ma panni aver inteso dire 
sia la regione del nostro Stato ove le case sono più riu-
nite ; quindi là le difficoltà sarebbero minori che altrove. 
Ma qual sarà la spesa? Pel mio paese, che è di 6000 
anime, prendo io l'impresa di far numerare le case per 
10 lire. (Si ride) Può essa essere grave per un comune 
la spesa di fare scrivere un numero su ciascuna casa ? 

L'onorevole Valerio vi ha messo innanzi la difficoltà 
di numerizzare le case sparse su per le Alpi; ma questa 
numerazione noi non l'abbiamo richiesta, e se l'onore-
vole Valerio legge il nostro articolo, troverà che le Alpi 
e le case separate non vi sono comprese. Io che proposi 
quest'articolo, voleva bene che fossero numeri zzate an-
che quelle ; ma i miei colleghi non mi hanno acconsentito 
questo mio desiderio, e vi. rinunzia!.•Del resto credo che 
nessuno di voi dubiti che questa operazione si possa 
fare facilmente e con poca spesa, e che per conseguenza, 
aggiungo io, si debba fare. 

Come tutti voi, io sono penetratissimo dell'importanza 
di quest'operazione del censimento della nostra popola-
zione; è la statistica della popolazione che deve som-
ministrarci i dati per formare una buona legge, e senza 
eli questi dati noi corriamo pericolo di cadere in gravi 
errori. 

Ora io penso eoe, dovendosi fare il nuovo censimento, 
la numerazione preventiva delle case debba concorrere 
assaissimo alla sua buona riuscita non solo, ma anche 
alla sua conservazione. Diffatti, che cosa noi cerchiamo 
con questo censimento ? Cerchiamo gl'individui, cer-
chiamo le famiglie; ed a chi domanderemo conto degli 
individui e delle famiglie ? Alle famiglie ed agl'indi-
vidui stessi ? Ma se sono questi appunto che andiamo 
cercando ! Adunque c'è bisogno di un dato estrinseco a 
cui indirizzarsi ; è, per usare l'espressione degli statisti, 
è la casa che deve rispondere dei suoi abitatori. Noi alla 
casa dobbiamo domandare conto di chi vi sta dentro, e 
perchè le case non hanno un nome, e, se l'hanno, è 
quello del proprietario, il quale può cambiare da un 
momento all'altro, il mezzo più ovvio per indicarlo è 
quello del loro numero. 

Non ci fosse la necessità del censimento, per buona 
regola di pubblica sicurezza noi dovremmo avere nume-
rate le nostre case, e, permettetemi che io lo dica, è 
uno scandalo il vedere che nel nostro paese le case non 
portano ancora questa indicazione. 

Io prego la Camera ad accettare questo articolo; l'as-
sicuro che non produrrà gravi difficoltà, nè tanto meno 
gravi spese, e che gioverà moltissimo al buon anda-
mento dell'operazione del censimento ; gioverà poi tanto 
più quando si verrà a fare quello che la Commissione 
ha domandato al Ministero, cioè che provveda alla con-
servazione di questo censimento non solo, ma a che tutti 
gli anni sia fìsso quel censimento di movimento della 
popolazione, nel quale il deputato Despine potrà intro-
durre tutta quell'ampiezza di cognizioni che, a detta 
sua e a detta della scienza, sono necessarie per cono-
scere bene e sotto tutti i rapporti lo stato della nostra 
popolazione. 

«ehima. Io credo che sarebbe realmente utile se si 
potesse otte: lo scopo della Commissione. Ma mi 
sor vennero due dubbi. Il primo è questo: questo arti-
colo, a termini del progetto della Commissione, è senza 
sanzione; non vi è alcuna pena quand'anche non si fa-
cesse questa numerazione, poiché le pene sono relative 
alle consegne delle famiglie, ma non a'questa numera-
zione. 

In secondo luogo, quando il signor ministro dell'in-
terno diramerà i suoi ordini agl'intendenti, gl'inten-
denti manderanno circolari ai sindaci, i sindaci faranno 
o non faranno ; ma intanto non si potrà infliggere una 
pena, perchè a chi vorrete infliggerla ? Porse al sindaco 
perchè non farà eseguire tutte queste numerazioni ¥ Ma 
multando il sindaco bisognerebbe dare tante multe 
quante sono le case che mancano di numerazione, e ciò 
avrebbe per conseguenza che sarebbe difficile il tro-
vare più persone che accettassero la qualità.di sindaco. 

Ma, a parte questa osservazione, vi ha un'altra.diffi-
coltà che s'incontrerebbe nell'esecuzione. Si par la. di 

; . tutte le case, abitate o no, situate nelle città, borghi 
; e villaggi del regno; questo è solamente quando vi sarà 
i un'agglomerazione di case che sia sufficiente per avere 

il nome di villaggio e di borgo. Ora, io vi domando: è 
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poi cosa eerta e decisa la definizione del borgo ? Io ne 
dubito molto. Secondo alcuni, basteranno quattro o cin-
que case ; secondo altri, ve ne andrà di più. Come po-
trete dunque determinare che un sindaco non ba ese-
guito bene la legge? Egli dirà non essergli parso quello 
un borgo, essendovi solo due, tre, quattro o cinque 
case unite. 

L'onorevole Robecchi diceva: è necessaria la nume-
razione, perchè la casa indichi le persone che contiene. 
Io gli rispondo: ma allora si facciano anche numerare 
le case isolate. 

Io dico pertanto che è inutile affatto questa disposi-
zione; e, siccome è senza sanzione, io credo che sia me-
glio riservarla ad un'altra legge, nella quale si studii 
meglio questa questione. 

BAXXAZZI, ministro dell'interno. Veramente i dubbi 
proposti dall'onorevole Genina non formerebbero, a pa-
rer mio, un grave ostacolo alla esecuzione di questo ar-
ticolo. Non il primo, quello relativo alla sanzione, per-
chè non credo necessario infliggere una pena per l'ine-
secuzione di questo articolo. Quando la legge decreta 
un'opera, se essa non si eseguisce, si fa eseguire d'uf-
ficio, è una spesa obbligatoria che il Governo è autoriz-
zato a far eseguire, anzi ha l'obbligo di farlo ; quindi, 
quando il comune non facesse eseguire questa numeriz-
zazione, il Governo la farebbe egualmente eseguire 
senza il bisogno d'infliggere alcuna pena. 

Neppure mi sembra che possa dare luogo a grave dif-
ficoltà l'indicazione del villaggio o del borgo o della 
città, perchè nel comune linguaggio si conosce facil-
mente quale possa essere il significato dell'uno o del-
l'altro di questi vocaboli; quando, cioè, non vi è una 
numerosa agglomerazione di case, allora s'intende un 
villaggio od un borgo : quando invece non si tratta che 
di una o due case isolate, allora non sarebbe il caso del-
l'applicazione della legge. Reputo bensì molto grave la 
osservazione fatta valere dall'onorevole Genina per re-
spingere l'articolo 2, che, cioè, la misura non si esten-
derebbe anche alle case isolate. Lo scopo che si propone 
questo articolo è quello di avere un mezzo di meglio 
riconoscere se siasi o no adempiuto al precetto -della 
legge. 

Ora, io domando : dove vi sarà il pericolo maggiore 
che non si facciano le consegne, o che facendosi non si 
facciano esattamente ? E forse nelle città, nei borghi, 
nei villaggi, o non piuttosto nelle case isolate? Ognuno 
facilmente risponderà che questo pericolo esiste preci-
samente e pei casolari isolati e laddove vi sono minori 
mezzi di comunicazione, dove esiste molto maggior nu-
mero d'illetterati, i quali perciò debbono ricorrere ai 
vicini villaggi per farsi aiutare a fare quello che essi 
non sono in grado di fare da se stessi. Quindi noi pro-
poniamo un rimedio per riconoscere l'esattezza relati-
vamente a quelle località dove questo rimedio è meno 
necessario, e non si applicherebbe là dove ne esisterebbe 
la necessità maggiore. Questo mi pare un argomento 
molto grave contro l'articolo, massime per quanto ri-
guarda il presente progetto di legge. 

Risponderò poi alcune osservazioni a quanto espose 
l'onorevole Robecchi." Egli disse: la cosa è molto facile, 
massime pel ministro dell'interno ; la difficoltà consiste 
nel mandare una circolare agl'intendenti, e per questi 
di mandare una eguale circolare ai sindaci, affinchè 
facciano procedere a questa numerizzazione. 

Se la cosa si potesse ottenere con questa circolare 
soltanto , io riconosco che nulla vi sarebbe di più age-
vole, anzi non sarebbero nemmeno necessarie queste 
due circolari del ministro e degl'intendenti; basterebbe 
la pubblicazione della legge, perchè l'obbligo viene im-
posto dalla legge al sindaco, il quale deve adempierlo, 
senza che una circolare dell'intendente gli richiami alla 
mente il suo dovere; ma la difficoltà sta in che in certe 
località anche i sindaci non sono spesso solleciti nell'a-
dempiere a questa obbligazione, e a questa obbligazione, 
quando non l'adempiano i sindaci, dovrà provvedere il 
Governo. Quindi, quando vi siano molte di queste loca-
lità in cui i sindaci non siano esatti nell'adempimento 
di quest'obbligo, allora il Governo dovrà provvedere, e 
dovrà farlo, noti bene la Camera, nell'intervallo che 
trascorre tra la pubblicazione della legge e il 31 dicem-
bre del corrente anno, perchè possa servire al censi-
mento a cui si deve porre mano. Ma, comunque sia la 
cosa, credo che si debba necessariamente lasciare un 
termine al sindaco affinchè lo faccia eseguire ; quando 
questo termine sia decorso, è d'uopo venga informato 
l'intendente che l'obbligazione non fu adempiuta, e 
conviene quindi che l'intendente la faccia, in qualche 
modo compiere. Ora io dubito grandemente che tutto 
questo possa avere luogo nell'intervallo di sei mesi ; 
d'altra parte non regge neanco l'argomento addotto che 
l'operazione sia limitata alla semplice apposizione d'un 
numero alle singole case, questo sarebbe assolutamente 
insufficiente. Converrebbe prima di tutto che venissero 
anche indicate con diversi nomi le singole vie; conver-
rebbe inoltre che in un apposito censimento venisse in-
dicato il proprietario della CCLSCL col numero alla mede-
sima corrispondente; perchè non basta che vi sia una 
casa con un dato numero perchè si sappia quale ne sia 
ih proprietario. Perchè sia giovevole l'operazione della 
indicazione del numero, si deve sapere chi è il proprie-
tario della casa posta sotto un dato numero ; sarà dun-
que necessario che esista un registro, dove vengano in-
dicati i singoli proprietari delle case col numero ad 
esse apposto. Ora tutte qtfeste operazioni si dovrebbero 
compiere nel termine di sei mesi ; io credo che questo 
termine sia molto ristretto, ed il Governo difficilmente 
potrà ciò fare in sì breve intervallo ; quindi prego la 
Commissione a voler lasciare la legge sì e come venne 
presentata e non insistere nella sua proposta. 

TAMKIO. Veramente sono caduto in un errore men-
tre ho creduto che la Commissione domandasse che i 
numeri fossero iscritti su tutte le case. Non poteva im-
maginarmi che si domandasse questa inscrizione sola-
mente sopra i villaggi, e che non si volesse tener conto 
delle case isolate, delle cascine, che formano la mas-
sima parte della popolazione del nostro territorio. 
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Ognuno sa che è uno dei pregi del nostro paese l'avere 
casolari campestri sparpagliati. Dal momento che la 
Commissione non domanda che l'apposizione dei numeri 
ai borghi ed ai villaggi, la proposizione mi pare tal-
mente illogica, talmente povera di ragioni, che io non 
so come la voglia sostenere. 

L'onorevole Robecchi ha detto che pel suo borgo di 
Gambolò egli s'incarica, come impresario, di eseguire 
l'operazione per lire 10. Io prego il mio amico Robecchi 
di non farsi impresario, perchè egli si rovinerebbe to-
talmente. {Ilarità) 

Egli non sa che cosa costa la mano d'opera per co-
minciare a gettare della calce sopra una parte dei muri 
delle case, i quali sono in gran parte scrostati, e poi 
imbiancarli, e poi colorirvi sopra il numero per un 
borgo di cinque o sei mila abitanti. Io spero che, se egli 
entrerà nella via degli affari, ne farà dei migliori di 
questo che si propone. {Ilarità) 

Egli poi prende a modello Gambolò. Se tutt i i paesi 
fossero come Gambolò, la sua operazione sarebbe facile 
a farsi. Ma conosce egli, per esempio, i villaggi delle 
Alpi e della Savoia ? Conosce quelle case di legno che 
nelle nostre Alpi s'intrecciano le une colle altre, cosic-
ché non sapete dove cominci l'una e dove finisca l'altra, 
quelle case dove il fumo coprirà, dopo breve tempo, in-
teramente il numero, epperciò sarà necessario ogni 
anno rinnovare l'iscrizione? Conosce il mio amico Ro-
becchi una gran parte delle cittii e dei villaggi della 
Liguria, che sono collocati sopra i cucuzzoli dei colli, 
ed hanno le case collocate le une sopra le altre con 
scale interne che danno comunicazione a dodici o quin-
dici case ? Come vorrà egli distribuire questi numeri in 
simili villaggi fabbricati nei tempi in cui le coste della 
Liguria erano continuamente minacciate dai Barbare-
schi, per evitare le invasioni dei quali gli abitanti do-
vevano raccogliersi in cima ai monti ed associarsi, per 
così dire, casa con casa? Come si potrà in questi paesi 
distinguere il luogo dove collocare tali numeri ? Queste 
sono alcune delle difficoltà che si oppongono a questa 
iscrizione, la quale certamente sarebbe inutilissima 
quando non fosse generale. 

Io quindi prego la Camera, poiché ci tocca già così 
spesso il grave incarico d'imporre tanti onerosi, ma 
inevitabili doveri ai nostri concittadini, a non volerli 
almeno seccare inutilmente. {Segni di adesione) 

5»KEsi5>EifTi0. Il signor relatore della Commissione 
ha la parola. 

c a p r i o l o , relatore. Credo debito mio di rendere ra-
gione del motivo per cui la Commissione ha limitato 
quest'obbligo alle sole città, borghi e villaggi. Essa ha 
creduto che vi fosse bastevole ragione per questo che il 
progetto non cessi di avere qualche cosa di buono, non 
ostante questa restrizione. 

La Commissione non credette necessario vengano in-
dicate con numero le abitazioni isolate, cioè i cascinali, 
perchè per l'ordinario hanno già queste tutte una deno-
minazione propria, con cui sì possono precisamente in-
dicare ; ma questo non è più dove le case stanno riu-

nite in una località sola in grandissimo numero ; esse 
non hanno nè possono avere una particolare denomina-
zione, e così non si possono indicare altrimenti che per 
mezzo di un numero. Vi era dunque una ragione per 
restringere quest'obbligo alle case dei borghi, villaggi 
e città. 

Del resto, deve ritenere la Camera che anche il Mi-
nistero ha riconosciuto la necessità d'indicare in un 
modo qualunque la casa; giacché nella sua scheda, seb-
bene non si parlasse di numero, si voleva tuttavia una 
indicazione della casa. Or bene, nelle città le case non 
avendo denominazione propria, ed il proprietario can-
giandosi con rapida frequenza, non vi può essere altro 
modo d'indicarle precisamente e con sicurezza che col 
mezzo del numero, al contrario dei cascinali e delle case 
isolate, che ordinariamente, come si disse, hanno sempre 
una propria denominazione, per lo più invariabile, e 
che, per conseguenza, avete ad immanchevole norma. 

Ecco il motivo per cui la Commissione ha limitato la 
sua proposta alle città, borghi e villaggi, e crede neces-
sario di insistervi. 

b a t t a z e i , ministro dell'interno. La scheda eie! Mi-
nistero portava l'indicazione della casa, ma per questa 
io non credo indispensabile il numero progressivo. Essa 
si potrà dare con indicare se si abita in casa propria 0 
nella casa di proprietà di questo o di quello. Il cambia-
mento di casa non è così facile a farsi, e d'altra parte 
le mutazioni debbono risultare dal catasto ; quindi cól-
resame delle mutazioni catastali si potrà presto cono-
scere chi era il proprietario della casa al momento ili 
cui la scheda venne firmata. 

AK i . Dopo le parole dette dal mìo amico l'onorevole 
relatore della Commissione, poco mi rimane ad aggiun-
gere. 

Osserverò soltanto che, quando si fanno leggi, debbe 
essere intenzione del Parlamento che siano, per quanto 
è possibile, eseguite. Ora la Commissione si è preoccu-
pata appunto della difficoltà di ottenere un controllo 
alle operazioni di cui si t rat ta , e di far sì che, quando 
saranno presentate tutte le schede e si vorrà applicare 
una pena in caso di omissione, vi fosse mezzo per rico-
noscere se realmente fossero o no eseguite. 

Partendo da questa base, la Commissione ha creduto 
coll'articolo 2 di avere un mezzo di controllo. Dirò di 
più : la Giunta, quando prese ad esame questa legge r 

come osservò il deputato Robecchi, era preoccupata del-
l'avvenire ; essa voleva, non solo provvedere a questo 
censimento, ma altresì avere un mezzo per stabilire 
con legge apposita le mutazioni per l'avvenire. Ora, se 
si determinerà di cominciare con numeri a segnare le 
case, si avrà il mezzo di potere con una legge apposita 
provvedere a ciò che ho testò accennato. 

Quanto poi all'obbiezione fatta relativamente alla 
spesa, ha già avvertito il deputato Robecchi che essa 
sarà minima. Del rimanente non regge la censura mossa 
dall'onorevole Valerio alla Commissione, quasiché que-
sta proponga d'imporre ai contribuenti spese che tome-

I rebbero inutili. 
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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 
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ripeto, sarebbe un lavoro immenso, una spesa ingente, 
una cosa impossibile. 

Se si vuole il numero delle, porte, questo già esiste in 
quasi tutte le città, e vi sono poi tanti numeri e indi-
cazioni in Torino, che veramente non comprendo come 
il deputato Robeeclii abbia voluto far. allusioni a, que-
sta città. Del resto, come ho detto, ciò.sempre sarebbe 
ufficio di polizia municipale e non deve essere scopo di 
una legge di statistica. 

Quindi anche per questo motivo io credo inutile que-
sta disposizione, tanto più a fronte delle altre osserva-
zioni addotte, e massime di quelle fatte dal. deputato 
Valerio, che, qualora noi facessimo solo l'indicata ope-
razione di statistica nei borghi, nelle città, nei villaggi 
e non nel resto dei territori, noi avremmo soltanto una 
parte degli elementi necessari ad ottenere l'intento che 
si propone la Commissione ed omuiettcremino una parte 
dei medesimi. 

Dunque, per fare una cosa incompleta, una cosa che 
non conduce nemmeno al proposto scopo e reca cure 
inutili e spese non lievi, è meglio non farla, e quindi 
insisto per la soppressione di quest'articolo. 

pkesismente. Metto ai voti la soppressione stata 
proposta dell'articolo 2. 

(La soppressione è adottata.) 
« Art. 3. I capi di famiglia, proprietari e conduttori 

di case e generalmente tutti i cittadini che saranno enu-
merati nei regolamenti di esecuzione della presente 
legge dovranno iscrivere nelle schede che saranno state 
distribuite a domicilio e nel giorno in esse indicato le 
annotazioni corrispondenti alle categorie delle dette 
schede, cui dovranno riconsegnare il 1° gennaio 1858 
alle persone indicate nel regolamento predetto. » 

genista Domando la parola. 
PBEsroBNXH. Il deputato Genina ha facoltà di par-

lare, 
Genina . In quest'articolo si comincia ad imporre 

l'obbligazione della scheda sia ai capi di famiglia, sia 
ai proprietari, sia ai conduttori di case; di maniera che 
io credo che vi sia un lusso di consegne. Bisognerebbe 
imporla solamente ai proprietari od ai capi di famiglia; 
altrimenti avremo molte consegne dimenticate, e perciò 
gran quantità di multe, e perciò vessazioni inutili. 

Ma quello che principalmente merita l'attenzione 
della Camera è la fine di quest'articolo. Cogli ultimi 
termini di quest'articolo la Commissione ha prescritto 
che.tutte le schede devono essere consegnate al 1° gen-
naio 1858; in guisa che, se non sono consegnate in quel 
giorno, cadono nelle multe contemplate all'articolo 4. 
Ora bisogna ritenere che questa scheda non può essere 
fatta se non che o nella notte del 1857 o al mattino del 
gennaio 1858 ; perchè, siccome la consegna deve conte-
nere i membri della famiglia che ci sono tra il finire 
del 1857 e il cominciare del 1858, perciò bisogna neces-
sariamente che la scheda sia riempiuta o dopo la mez-
zanotte o al mattino ; non c'è via di mezzo. E si badi 
bene che non potrebbe nemmeno farsi anticipatamente, 
perche potrebbe darsi il caso o che morisse qualcheduno 

prima che finisca l'anno o nascesse qualchedun altro; 
quindi bisogna necessariamente attendere che sia ter-
minata la notte i {Bisbiglio) Mi permetta la Camera.! 
è una cosà di grandissima importanza, perchè verrebbe 
questo- a. vessare immensamente la popola- ione. Do-
vranno quindi tatti gli abitanti del regno al I o di gen-
naio del 1858 correre; a consegnare la: loro scheda ai ri-
spettivi sindaci. Ora io vi domando: è egli possibile'che 
possano tutti fare la scheda precisamente in quella mat-
tina ? Si sono già fatte osservare le difficoltà- d'esecu-
zione ; in molti luoghi vi sono persone che non sanno 
nè leggere nè scrivere ; quindi bisognerà che si facciano 
fare la scheda o dal segretario della comunità o dal 
maestro o dal parroco. Ma io vi domando. se in una 
popolazione di due o tremila anime questi basteranno 
per fare queste schede tutte:in un mattino, perchè pos-
sano essere consegnate al dopopranzo ; e badate bene 
che, se la consegna non ha luogo in quel giorno, s'in-
corre nella multa eli cmi parla l'articolo 4. 

Accadrà poi ancora cèrtamente un altro inconve-
niente. Queste persone, le quali non sono capaci di farsi 
la scheda, dovendo farsela fare da qualchedun altro, 
può darsi che la consegna non riesca esatta ; allora che 
cosa accade ? Applicate nientemeno che la multa1 sino a 
lire 300. Quando poi sarà inesatta o falsa la consegna, 
che cosa avverrà? Ne avverrà che colui che l'ha scritta 
dirà che l'ha scritta come gli fu dettata ; colui che l'avrà 
dettata dirà: è lo scrivente che si è sbagliato; ma in-
tanto chi paga ? E colui che deve fare la consegna, e 
la multa non è.più soltanto di cinque lire, ma bensì di 
trecento. Badi dunque la Càmera alle conseguenze di 
quest'articolo, che sono immense. Io dico che è impos-
sibile applicare la multa a questi individui che non os-
servano la legge, perchè è impossibile che la possano 
osservare. 

Applicar delle pene quando non c'è l'imputabilità 
del reato, è cosa contraria a tutti i principi! della 
scienza ; mi sembrano così evidenti queste ragioni da 
lusingarmi che la Commissione non vorrà persistere nel 
dire che al primo giorno del 1858 tutti dovranno con-
segnare le loro schede sotto pena di multa; quindi io 
proporrei che almeno almeno vi fosse tempo a fare la 
consegna sino al i 0 febbraio. 

Questo non reca danno alla statistica, perchè la sta-
tistica si riferisce sempre a ricordare qual era lo stato 
di una famiglia nell'ultima notte del 1857. Cangia forse 
lo stato delle famiglie perchè le consegne si daranno un 
mese dopo? Niente affatto. Dunque mi sembra nidi-
spensabile, se volete applicare delle multe, che si dia 
almeno tempo per un mese. Si dirà forse: allora tutti 
aspettex-anno di fare il loro dovere all'ultimo giorno di 
gennaio, ed avranno luogo gli stessi inconvenienti. 

Io risponderò che in tale caso i capi di famiglia sa-
ranno imputabili, poiché avranno avuto tempo eli an-
dare dal sindaco, dal segretario, dal maestro o dal par-
roco per farsi scrivere la consegna e per far riconoscere 
se sarà esatta; ma nel modo in cui la Commissione ha 
redatto il suo articolo, mi sembra ingiusto di applicar 
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inulte ad individui che veramente non possono dirsi in 
colpa so non hanno adempiuto a quanto vuole la legge. 

itATiAzzi, ministro dell'interno '. Farò alcune osser-
vazioni in risposta alle coso dette dall'onorevole Genina. 
Egli fece due appunti agli articoli presentati dalla Com-
missione, la quale propose un'aggiunta ad un articolo 
del Ministero. La prima osservazione cade sopra l'indi-
cazione di capi di famiglia, proprietari e conduttori dì 
case, e generalmente tutti i cittadini. Egli dice : è inutile 
t u t t a questa serie di persone, le quali debbono essere 
obbligate a presentare le schede ; basta dire : i capi di 
casa, i proprietari e conduttori. Ma io prego l'onorevole 
Genina di avvertire che l'indicazione di capi di casa, 
proprietari e conduttori, non è che per meglio specificare 
i cittadini ; l'obbligazione cade realmente sopra tutt i i 
cittadini. Questi sono quelli che sono colpiti dall'obbli-
gazione di presentare le schede necessarie per il censi-
mento. Sono poi più specificatamente indicati tut t i i capi 
di famiglia, i proprietari, i conduttori di caso, perchè 
sono quelli a cui specialmente dovranno rivolgersi' poi 
gli agenti comunali incaricati di quest'operazione per 
avere queste consegne. Quindi io stimo che si debba 
mantenere l'espressione usata nel progetto, appunto 
perchè non vi sia alcuno che possa sfuggire all'obbligo 
che la legge gl'impone. 

Vengo ora all 'aggiunta della Commissione. 
Mi pare che l'onorevole Genina abbia alquanto esa-

gerato la portata di quest'aggiunta. Egli suppone che 
si voglia imporre a coloro che dovranno presentare que-
ste schede l'obbligo di immediatamente consegnarle il 
primo giorno dell'anno alla persona che verrà incari-
cata dal Governo. Ma la cosa non è così. A senso della 
Commissione (io la intendo in tal modo e mi pare che 
molti siano del mio parere) non si vuole esprimere se 
non l'obbligazione che hanno i cittadini di rimettere 
queste schede, dopo il 31 dicembre 1857, all'agente co-
munale che sarà incaricato di r i t irarle. 

Ora si t r a t t a di vedere se al l ó gennaio 1858 le per-
sone che devono presentare le consegne abbiano già 
l'obbligo di aver riempiute queste schede. L'articolo 1 
impone ad esse l'obbligazione di riempire queste schede 
nella notte dal 31 dicembre 1857 al 1° gennaio 1858. 
Dunque è evidente che volendosi adempiere a quest'ob-
bligazione, la scheda deve già essere pronta il 1° gen-
naio 1858. Quindi essi hanno l'obbligo di consegnarla 
alla persona incaricata di andarle a ritirare. 

Del resto, vede l'onorevole Genina quanto grave sa-
rebbe l'inconveniente quando si lasciasse la latitudine 
ai presentare la consegna entro tutto il mese di gen-
nàio. In questo modo si cadrebbe nel difetto che si è 
voluto evitare adottando la contemporaneità del cen-
simento, perchè alcuni la presenterebbero al primo 
giorno, gli altri al secondo, e via di seguito ; cosicché 
non si avrebbe il censimento della notte del 1° gennaio, 
ma un censimento successivo dal 1° gennaio al 1° feb-
braio, cioè si avrebbe quell'intervallo che si è voluto e-
vitare adottando il sistema della contemporaneità del 
censimento. 

Nè può temersi che non si abbia tempo sufficiente a 
fare la scheda, perchè, come fu avvertito dalla Com-
missione, nel regolamento sarà stabilito (ed io ne prendo 
l'impegno) che le schede debbano essere distribuite 
molto primo del 31 dicembre 1857. La Commissione ha 
stabilito che le schede debbano essere distribuite almeno 
otto giorni prima del 31 dicembre ; ho dichiarato che 
avrei anche anticipato per alcune località: per luoghi 
alpestri fu stabilito un termine anche maggiore ; dun-
que i cittadini hanno un tempo assai largo di formare 
la scheda. Se loro si accordasse ancora un altro termine, 
cioè dal I o al 31 gennaio, vi sarebbero due termini, il 
che non si può ammettere. 

Parmi dunque che non sussistano gli appunti fat t i a 
questo articolo dall'onorevole Genina, e che la Camera 
lo possa approvare come venne proposto. 

eEWSA. In primo luogo, quanto alle tre categorie 
di persone alle quali si impone l'obbligo della scheda, a 
me sembra che basterebbe dire al proprietario o al capo 
di famiglia, perchè il proprietario della casa ci deve 
essere sicuramente : quando voi, oltre al proprietario, 
poniate anche gli inquilini, anche gli altri possessori, 
allora ne avverrà che non si saprà bene se la farà il pro-
prietario, oppure l'inquilino. Quindi s'imporrebbe una 
gravezza la quale non è necessaria. Ogni casa ha un 
proprietario oppure vi è sempre un capo di famiglia ; 
dunque tu t t i saranno obbligati a fare la scheda ed avrete 
così il censimento generale. 

In quanto alle ultime obbiezioni che ho fatte, mi pare 
che non siansi intieramente distrutte dalle ragioni ad-
dotte dal signor ministro dell'interno. Egli disse che 
queste schede si possono preparare prima della fine 
dell'anno. 

A tale proposito io rispondo che il capo della fami-
glia non può sapere quale sarà lo stato di questa allo 
spirare del 1857; se egli fa preparare la scheda prima 
di tal termine, ove accada che alcuno della famiglia 
muoia, ovvero sopravvenga un nuovo membro, ovvero 
uno si renda assente, allora la scheda diventa inesatta 
o falsa, e, consegnandola in questo modo, egli sarà sog-
getto a multe. 

Dunque è d'uopo che la scheda sia fat ta non antece-
dentemente, ma nella mattina del*l° gennaio 1858. 

Voci. Si possono fare delle variazioni. 
gebìiwa. Bisogna badare che vi sono moltissimi illet-

terati, che non possono prevedere la necessità di fare si-
mili mutazioni, o non sono capaci di farle. 11 signor mi-: 
nistro soggiungeva pure : se si ammettesse una dilazione, 
non vi sarebbe più la contemporaneità del censimento. 

Io debbo far osservare che la data in cui si fa la con-
segna non ha da far nulla col tempo che debbe stabilire 
l'epoca del censimento, perchè la scheda debbe sempre 
riferirsi all'epoca del 1857, od a quell'epoca deve deter-
minare lo stato della famiglia. Ora, ciò si faccia al I o 

od ai 15 del gennaio, purché si dica : nell'ultimo giorno 
del 1857 la mia famiglia era composta di tali e tali al-
t r i membri ; questo non varia punto la contemporaneità 
delle operazioni. 
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Quindi io non iscorgo che vi sia un inconveniente 
nell'accordare la dilazione a cui ho accennato. Si dice : 
saranno quelli che verranno incaricati dalle autorità 
che andranno a ricevere le schede, e questi non si pre-
senteranno sicuramente tutti al primo giorno di gen-
naio. Questo non può darsi che abbia luògo, perchè 
sarà impossibile ; ma intanto tutti gli individui devono 
trovarsi pronti, perchè, se mai vanno gli agenti a chie-
dere la scheda e non la trovano pronta, ha luogo la 
multa. Dunque qual cosa mai impedirebbe di lasciare 
questo piccolo respiro, cioè che il Ministero od i comuni 
non mandassero questi agenti il 1° gennaio? 

Mi sembra un'illusione stabilire nella legge un tempo 
in cui sappiamo già essere impossibile che si possa ub-
bidire alla legge. 

P R E S I D E N T E . Il deputato Valerio ha facoltà di par-
lare. 

V A E E B I O . Io appoggio l'onorevole Genina. Ritengo 
che, ove quest'articolo non venga emendato nel senso 
esposto dall'onorevole Genina, esso non sarà eseguito. 
Voi avrete multata un'enorme quantità di persone, e 
forse dovrete poi retrocedere davanti all'esecuzione della 
legge. Conviene ricordarsi che noi abbiamo la massima 
parte della popolazione che non sa nè leggere, nè scri-
vere, che abbiamo molti villaggi in cui esiste un solo 
calamaio, il calamaio del parroco. {Ilarità) 

Ora, come volete che con un solo calamaio, in un vil-
laggio in cui le abitazioni sono spesso sparse sopra una 
larga superficie di terreno, durante i geli e le nevi del-
l'inverno, si possa adempiere a questa obbligazione che 
volete prescritta per legge? 

La dilazione domandata dall'onorevole Genina, quando 
fosse ridotta a soli 15 giorni, mi pare troppo breve, 
perchè in quella stagione le comunicazioni sono molto 
difficili, e non so se i collettori che andranno a ritirare 
le dichiarazioni potranno tutti gli anni al 1° gennaio 
andare in giro a raccogliere questi biglietti. Pensate 
alla valle d'Aosta, ai monti che cingono tutto il Cana-
vese, ai monti che cingono le provincie di Mondo vi e di 
Cuneo, pensate alla Savoia, e poi, ditemi se, quando 
questi monti sono coperti di neve, e che sono rotte le 
comunicazioni, si possono fare scrivere con quell'unico 
calamaio tutte queste cedole, e se sia facile il trovare 
chi vada a collcttarle. 

Mi pare che in questa legge si proceda troppo colla 
tranquillità di chi abita Torino, e che è persuaso che 
quanto qui si fa, si debba fare in tutte le altre parti 
dello Stato. Tenete anche grandissimo conto dell'igno-
ranza d'una gran parte della nostra popolazione, a cui 
non sarà portata a perfetta cognizione questa legge ; te-
nete conto dell'ignoranza in cui saranno in gran parte 
quelli che dovranno farla eseguire, tutti i sindaci delle 
regioni le più recondite e le meno abitate del nostro 
paese, e voi vedrete che una dilazione di un mese non è 
eccessiva, tanto più che per tal modo è a sperarsi che 
non vi sarà nessun errore, perchè gli errori sono mul-
tati. Quando gli abitanti tutti del nostro paese dovranno 
scrivere sopra le schede lo stato delle famiglie pel 1° 
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gennaio, e che, se ci sarà errore, esso verrà multato, 
essi staranno naturalmente in guardia, e voi avrete 
quindici o venti giorni dopo quel risultato che deside-
rate. Invece, se chiedete ciò nello spazio di tempo in-
dicato, voi farete una legge ineseguibile. 

©EIIIIA M O T T A . La redazione di quest'articolo mi 
presenta un dubbio, massime dopo la discussione che ha 
avuto.luogo. S'intende di domandare la consegna ai soli 
capi di famiglia per la famiglia loro, od anche ai pro-
prietari di casa per tutti i loro inquilini? La cosa è 
molto diversa. 

11 capo di famiglia, fino ad un certo punto, può fare 
agevolmente in un determinato giorno questa consegna 
dello stato della sua famiglia; ma se volete che tutti i 
proprietari di case facciano in un giorno la consegna di 
tutti gl'inquilini delle loro case? è impossibile che lo 
possano fare. Domando io se un proprietario di casa in 
Torino possa sapere in un giorno tutto lo stato delle 
famiglie che abitano nella sua càsa; tanto meno poi 
quando esso sia proprietario di un vasto isolato, di case 
fuori della città, di cascine. Còme può egli assicurarsi 
in un giorno dato di chi vi stia e chi no, di chi vi è nato 
o morto ? 

Io ho esaminato ripetutamente l'articolo, ma non 
vedo che sia redatto in modo da togliere questo dubbio ; 
in esso è detto proprietari e conduttori; se almeno di-
cesse proprietari o conduttori, allora non potrebbe aver 
luogo questo dubbio atteso la .disgiuntiva ; tuttavia la 
locuzione è inesatta e imbarazzante, perchè nelle case 
possono abitare di quelli che non siano nè proprietari, 
nè conduttori, delle persone abitanti a titolo gratuito, 
ovvero dipendenti, addetti al servizio del proprietario 
di quella casa, non però facenti parte di sua famiglia ; 
per esempio, i portinai, i coloni e tanta parte di villici 
che abitano case nè proprie, nè affittate. In ogni verso 
quindi mi pare oscura e incompleta la redazione di que-
sto articolo, nè ben si comprende che cosa si voglia col 
dire che la consegna deve farsi dai capi di famiglia, pro-
prietari e conduttori. Io credo che dovrebbe anzi rife-
rirsi agli abitanti di una casa a qualunque titolo, e to-
gliere le parole proprietari e conduttori. 

Un'altra osservazione occorre ancora sopra qualche 
altra designazione contenuta in questo stesso articolo. 

Poco fa si faceva difficoltà a lasciare al Ministero una 
latitudine nel regolamento esecutivo per assegnare il 
giorno e le altre circostanze dell'operazione. Io aveva 
proposto di lasciare al Ministero quella latitudine, per-
chè io veramente credeva che il Governo avrebbe pub-
blicato il regolamento dopo la promulgazione della legge 
ad epoca in vicinanza della sua esecuzione, appunto per 
sentire che impressione ha fatto nel pubblico la pubbli-
cazione della legge, e appianare le difficoltà che si af-
facciassero; ma siccome sento che il regolamento è con-
temporaneo, capisco che sarà la stessa cosa il mettere o 
non mettere nella legge il dì fisso, ed altre disposizioni 
simili. Ora, per contro, votiamo un articolo che colle 
parole : tutti i cittadini, lascia al Governo la facoltà di 
designare quelli a cui vorrà estendere l'obbligo della 
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consegna oltre ai capi di famiglia nominati nell'articolo 
stesso. Ma l'espressione succitata è molto larga. Quando 
si dice capo di famiglia, s'intende anche chi è rappre-
sentante la famiglia : sarà una vedova, sarà un tutore, 
oppure un individuo, nè occorre parlare d'altri cit-
tadini. 

Mi riassumo con dire che desidero chiare designazioni 
degli obbligati alla consegna, e desidero specialmente 
di avere una spiegazione precisa se la Commissione in-
tende che si debbano fare le consegne anche dai proprie-
tari delle case come proprietari; altrimenti io trovo 
inutile che si dica proprietari Q conduttori quando si è 
detto capi di famiglia o rappresentanti di famigliale 
insomma si aggiungano all'uopo le designazioni oppor-
tune a indicare coloro che devono fare la consegna, e 
non importa che essi abitino una casa a titolo gratuito 
od a titolo oneiv-so. 

ìì a t taexe , ministro dell'interno. Io non veggo come 
possa fare oggetto di grande discussione la formola con 
cui è espresso quest'articolo che dice: capi di famiglia, 
proprietari e conduttori dì case. Prego la Camera di av-
vertire che si tratta di una cosa la quale può essére me-
glio spiegata nel regolamento... 

jHiCHEXiKNi «t. b . E quello che non vogliamo. 
k a t t a e z i , ministro dell'interno, lì deputato Miche-

lini farà le osservazioni che crederà opportune; per ora 
lo prego a permettermi di svolgere intiero il mio pen-
siero. Se noi dicevamo soltanto capi di famiglia, allora 
si dava certamente luogo alla discussione se uno sia o 
no capo di famiglia, e se quindi costui al quale si è ri-
volto l'agente incaricato di ritirare la scheda abbia o 
no l'obbligazione di rimetterla. L'onorevole Della Motta 
reputa che l'indicazione di capi di famiglia sia suffi-
ciente por avere il censimento generale della popola-
zione. Ma, e gli stabilimenti e le scuole, i reggimenti e 
molte altre corporazioni le quali non hanno capi di fa-
miglia, e che hanno altre persone che le rappresentano ? 
Questi debbono pur anche dare le necessarie indica-
zioni . 

È per questo motivo che si è detto: capi di famiglia, 
proprietari, e conduttori di case, e generalmente quelli 
che verranno indicati dal regolamento. Nel regolamento 
si determinerà che, semprechè si tratti di una famiglia, 
sarà al capo della medesima che dovrà essere diretta la 
scheda. Del resto, se l'onorevole Della Motta ha gettato 
l'occhio sopra la scheda, chiaramente vedrà che questa 
è pel capo di famiglia, perchè in essa si dice di quanti 
membri è composta la famiglia, quanti sono i figli di 
sesso maschile, e quanti quelli di sesso femminile. 
Ognun vede dunque che è principalmente ai capi di fa-
miglia che è diretta questa scheda ; ma non si è limi-
tata la cosa ad essi, perchè, quando così si limitasse la 
legge, non sarebbe abbastanza generale, e non com-
prenderebbe tutte le persone a cui quest'obbligazione 
deve essere imposta ; essendovi molte case, come dissi, 
in cui non esistono capi di famiglia, e dove conseguen-
temente gli agenti devono rivolgersi a chi le rappre-
senta. Credo che con queste spiegazioni l'onorevole 

Della Motta sarà pago e non vorrà più oltre insistere 
pel suo emendamento. 

Il signor relatore ha facoltà di par-
lare. 

sape io i ,© , relatore. Io non ho che a ripetere le 
cose elette dal signor ministro. La Commissione non ha 
mai inteso di attribuire idéntico obbligo ai proprietari, 
ai conduttori di case e a tutti i cittadini per avere al-
trettante identiche schede, quanti essi sono; ha inteso 
di imporre l'obbligo ai soli capi di famiglia. Ma siccóme 
nò'n potrebbero con tal nome qualificarsi quelli che fa-
miglia non hanno, e i capi di stabilimenti, così si è cre-
duto, dicendo: proprietari e conduttori di case e gene-
ricamente tutti i cittadini, di togliere ogni dubbio, e di 
comprendere tutti quelli a cui l'obbligo può essere im-
posto, cioè a tutti i capi di famiglia, siano essi proprie-
tari od appena conduttori, non che a coloro che non 
hanno famiglia, e così non possono comprendersi nel 
novero di capi di famiglia, non che, finalmente, ai capi 
di stabilimenti e di corpi, che tengono appena le veci 
del capo eli famiglia. 

Io non mi associèrei mai alla proposta dell'onorevole 
Genina di dare quest'obbligo ài proprietari, per molte 
ragioni ; perchè anzitutto non è conveniente che il 
proprietario vada nella casa dell'inquilino ad indagare 
qual è in quel dato giorno lo stato della famiglia ; per-
chè inoltre il proprietario può avere in un sito le sue 
proprietà e risiedere in un altro, e sarebbe troppo gra-
voso che si obbligasse a recarsi là dove stanno le sue 
proprietà per compiere a quest'uffizio. 

La Commissione pertanto ha inteso che l'obbligo sia 
limitato ai capi di famiglia, agl'individui che non hanno 
famiglia ed ai capi di stabilimenti, come il ministro in-
dicava alla Commissione, comunicandole il suo progetto 
di regolamento. 

Eoa credo poi che possa dare luogo a serie difficoltà 
l'aggiunta fatta dalla Commissione, che la scheda cioè 
debba essere consegnata al primo gennaio. Non si volle 
già, nè si vuole eoa questo articolo imporre l'obbligo: 

della consegna in quel giorno ; ma si volle appena sta-
bilire che al primo di gennaio ciascun cittadino debba 
avere apparecchiata la sua scheda per consegnarla alla 
persona che là richiederà. 

L'onorevole Genina crede questo tròppo gravoso, per-
chè stima impossibile apparecchiare queste schede nel 
31 dicembre. Io non credo che questa sia opera così 
malagevole, tanto massime che, siccome ebbi già a di-
chiarare, dove trovansi illetterati ed in quelle località 
in cui non v' ha che un solo calamaio, come faceva os-
servare l'onorevole Valerio, la Commissione ha proposto 
di fare obbligo agli agenti comunali di riempire le 
schede preventivamente e di consegnarle riempiute al 
capo di famiglia, colla riserva di ritornare poi per rice-
vere la scheda e farvi le necessarie modificazioni, se né 
avvennero nella notte del 31 dicembre. 

L'onorevole Genina vorrebbe che si accordasse tempo 
sino al Io febbraio per fare queste schede, dicendo egli 
che sarà pur sempre la scheda redatta a norma dello 
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stato in cui trovavasi la famiglia nella notte dal 31 di-
cembre al Io gennaio. 

Credo che non dobbiamo riporre troppa fiducia'nella 
memoria di ciascun individuo. D'altronde,' concedendo 
al capo di famiglia di riempirela scheda parecchi giorni 
dopo il 31 dicembre, non è un lasciare facoltà al capo 
di famiglia di riempirla come gli torna meglio ? Le ine-
satte indicazioni che verrebbero date da lui non potreb-
bero più rilevarsi, e quando si rilevassero, o si sospet-
tassero, come potrebbesi mai aver modo di stabilirle ? 
Forse colla prova testimoniale ? Insomma ciascuno di-
rebbe ciò che gli talenta, colla certezza di andarne im-
punito. E non 4 certamente che in questo modo si possa 
assicurare l'esito di un censimento contemporaneo. È 
adunque necessario che l'obbligo sia determinato. Ogni 
cittadino deve avere questa scheda riempita al Io gen-
naio : non la rimetterà forse, perchè non gli sarà chie-
sta ; ma quando gli fosse chiesta, deve averla pre-
parata. 

Sapendo di avere quest'obbligo, egli compirà a que-
st'ufficio suo veramente il 31 dicembre, e così non av-
verranno quelle omissioni, quelle inesattezze, quelle 
duplicazioni che renderebbero inefficace il censimento. 

In 15, 20 o 30 giorni succedono molti cambiamenti in 
una famiglia, ed il fidarsi poi a quella persona che de-
scrive 30 giorni dopo lo stato in cui era la famiglia il 
31 dicembre, credo che sia un volere arrischiare l'esito 
di questa importantissima operazione. 

La Commissione pertanto persiste nella sua proposta. 
^ k e s i u e k t e . Il deputato Michelini Gr. B. ha la pa-

rola. 
MicssEMWi: o . b . In questa legge si è dimenticato 

un po ' t roppo l'aureo precetto di filosofia: non sunt 
midtiplicancla entici sine necessitate ; e si è pure dimen-
ticato che non si possono imporre obblighi anche pic-
coli ai cittadini senza che ne sia giustificata la ne-
cessità. 

Qui, al contrario, Ministero e Commissione non ten-
gono nessun conto dei diritti individuali. Diffatti, per 
ottenere il loro intento, non si contentano di obbligarvi 
quella classe eli cittadini che basterebbe all'uopo, ma 
con riprovevole lusso di prescrizioni vi vogliono obbli-
gati molti altri cittadini che vi sono poco atti . 

Si è detto che non basta imporre l'obbligo delle con-
segne ai capi di casa ; che per tal guisa alle consegne 
sarebbero sottratti certi stabilimenti ed anche non po-
chi individui. Ove ciò sia, Ministero e Commissione 
studino tali locuzioni che le consegne si facciano. Ma 
l'obbligo di ciascuna consegna s'imponga ad una sola 
persona e non a più, perchè è inutile, perchè anzi reca 
imbarazzi, come accade sempre quando gli obblighi 
sono divisi t ra più persone. 

Avvi poi in questo articolo un altro grave inconve-
niente, ed è di lasciare al Ministero il diritto d'imporre 
l'obbligo della consegna non solamente ai capi di casa, 
proprietari, conduttori, ma ancora generalmente a tu t t i 
quei cittadini che egli stimerà. Ora, noi soli, che rap-
presentiamo i cittadini, possiamo impor loro doveri, 

perchè da essi ne abbiamo ricevuta la facoltà. Non lo 
può il Governo, nè noi possiamo a eli lui favore abdi-
care i nostri poteri. 

Sembrandomi pertanto che quest'articolo, com'è com-
pilato, non sia conforme ài principii di buona legisla-
zione e di diritto pubblico, io vorrei che la Commissione 
lo modificasse. In caso contrario voterò contro di esso. 

i>Ei<iiA m o t t a . Io ho piacere di aver provocato que-
ste spiegazioni, perchè almeno è tolta l'oscurità che il 
testo lasciava, se cioè dovesse farsi una consegna degli 
inquilini anche per parte dei proprietari di casa. Ma 
tuttavia farò di nuovo osservare che, poiché si vuole ri-
durre ai capi di famiglia, o a chi fa "Sa capo di famiglia, 
a nulla monta l'andare a cercare il titolo della pro-
prietà, o della non proprietà, o dell'affitto. Abbisogno 
basta mettere delle parole che indichino le diverse 
classi di persone tenute alla consegna. Tali indicazioni 
si trovano in tut t i i regolamenti di polizia che ordinano 
statistiche e consegne personali. 

Se nel caso nostro si dice : il capo di famiglia, il capo 
di stabilimento, colui in sostanza che tiene le veci di 
capo di CclSS;, dove la comunità forma una famiglia, per 
dire così, morale , rimarrà evidentemente designato 
chi rappresenta in quel tal luogo, in cui abitano varie 
persone, le parti di padre di famiglia. Quanto agli in-
dividui isolati che sono senza famiglia, è presto fatto a 
designarli come individui isolati. Intanto mi pare sem-
pre che le parole di proprietario e conduttore non ser-
vono a nulla, stanno male. 

Certamente dal momento che non si fa fare una con-
segna di movimento, come si suole esigere dagli alber-
gatori, di tut t i gli abitanti di una casa, ma si vuole 
avere una consegna di censimento delle famiglie, comu-
nità, ecc., e degli individui conviventi in queste, o vi-
venti da sè, bisogna indicare i capi di casa, i capi di 
stabilimento, e gl'individui isolati, e ta t to resta detto. 

Vi sarebbe poi ancora una cosa da osservare circa la 
parola cittadino: la parola cittadino vuol dire che siano 
esclusi dal censimento coloro che non sono naturaliz-
zati, oppure anche i forestieri abitanti nello Stato do-
vranno fare la consegna ? E impossibile, del resto, a 
parer mio, il continuare questa discussione se non si 
rimanda la legge alla Commissione per maturare le os-
servazioni e dubbiezze insorte. 

Il signor relatore ha anche detto ripetutamente che 
per facilitare l'esecuzione della legge s'incaricheranno 
gli agenti pubblici di supplire all'ignoranza degl'illet-
terati. Io chiedo : chi sarà colui che, occorrendo, dovrà 
pagare le multe in questo caso? Saranno queste a carico 
di quegli agenti comunali, sindaci o altri incombenzati 
di tal uffizio, oppure degl'illetterati? 

I o credo necessario che si studi anche questa qui-
stione; le pene minacciate sono gravi e grave sarà la 
responsabilità, sia per codesti incapaci che dovessero 
pagar caramente gli errori fatt i da altri, sia per i sin-
daci, per gli agenti pubblici, che, per supplire all'igno-
ranza di quelli, pericolassero d'incorrere in molte multe 
che possono ascendere a somme gravissime. Quindi an-
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che per questo motivo chiedo il rinvio della legge alla 
Commissione. 

Voci. Sì, alla Commissione ! 
p r e s i d e n t e . Se non si fanno opposizioni, quest'ar-

ticolo sarà rinviato alla Giunta, perchè ne riferisca 
mercoledì. 

PROGETTI DI EEGGE PER MAGGIORI SPESE. 

Z.A MAB3MOBA. ministro della guerra e marina. Ho 
l'onore di deporre sul banco della Presidenza tre pro-
getti di legge per spese straordinarie. 

Non si sgomenti però la Camera, perchè sono spese 
già comprese nel bilancio del 1858. 

Essi sono : 

1° Adattamento del fabbricato di Santa Croce, in To-
rino, aduso di spedale militare divisionario (Tedi voi. 
Documenti, pag. 1085) ; 

2° Ampliazione della caserma Gambarina nuova in 
Alessandria (Yedi voi. Documenti, pag. 1083) ; 

3° Ricostruzione di prismate a tutela delle fortifica-
zioni in Alessandria. (Yedi voi. Documenti, pag. 1081.) 

La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì : 
1° Seguito della discussione del progetto di legge per 

il censimento della popolazione per il 1858; 
2° Discussione del progetto di legge per un concorso 

per la costruzione di una strada ferrata dal Varo al con-
fine modenese. 


