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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA, 
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La seduta è aperta alle ore 1 lj2 pomeridiane. 
mo.m«:ki,i,t, segretario, legge il processo verbale 

della tornata precedente. 
roiiARAz, segretario, espone il seguente sunto di per 

tizioni: 
6354. 6 elettori del comune di Portovenere invitano 

la Camera a provvedere che dal Ministero s'addivenga 
alla nomina del sindaco di quel comune le cui funzioni 
vengono disimpegnate da persona che allegano essere 
decaduta dalla carica di consigliere fin dallo scorso 
anno. 

6355. I Consigli delegati dei comuni di Dogiiani, di 
Murazzano e di Bonvicino, provincia d'Alba, fanno 
istanza presso la Camera per la costruzione di una 
strada ferrata da Torino a Savona. 

ATTI DIVERSI. 

presidente. Il deputato Astengo scrive : 
« Essendo informato che deve essere depositato al 

banco della Presidenza un emendamento al progetto di 
legge per la ferrovia dal Varo alla Magra, riguardante 
una diramazione da Savona a Torino, faccio; omaggio 
alla Camera degli opuscoli indicati in calce della pre-
sente, i quali hanno relazione col detto emendamento ; 
e colgo l'opportunità, ecc. » 

1° 160 esemplari di un opuscolo avente per titolo : 
Di una seconda ferrovia dal Piemonte al Mediterraneo; 

2° 160 esemplari del voto emesso dal Consiglio spe-
ciale delle strade ferrate intorno al progetto della fer-
rovia suddetta ; 

3° Alcuni esemplari di una rappresentanza rasse-
gnata al Ministero delle finanze dalla regia Camera di 

agricoltura e commercio di Torino, in data 5 giugno 
1856; 

4° Id. di una deliberazione presa dal Consiglio comu-
nale di Torino, in data 5 giugno 1856; 

5° Id. degli atti del Consiglio provinciale d'Alba nella 
ordinaria sua sessione 1856; 

6° Id. degli atti del Consiglio divisionale di Cuneo, 
sessione 1856; 

7° Id. degli atti del Consiglio divisionale di Torino, 
sessione 1856; 

8° Id. di deliberazioni adottate in un'adunanza di 
sindaci e rappresentanti di molti comuni, tenuta in Bra 
il 16 novembre 1856 ; 

9° Id. di una deliberazione presa dal Consiglio comu-
nale di Torino il 17 gennaio 1857 ; 

10. Id. di un opuscolo del professore Luciano Sca-
rabelli ; 

11. Id. delle deliberazioni prese in un'adunanza tenu-
tasi nel palazzo civico di Torino da sindaci e rappresen-
tanti di molte città e comuni, addì 22 marzo 1857; 

12. Id. osservazione sulla convenienza di un tracciato 
diretto ed indipendente per la ferrovia da Torino a 
Savona. 

Saranno distribuiti a domicilio ai signori deputati, e 
depositati nella biblioteca. 

Il signor ingegnere 0. Coletti fa omaggio alla Ca-
mera di un suo opuscolo stampato, intitolato: Sidl'in-
dustria ferriera nell'alta valle d' Aosta. 

Il signor Giovanni Battista Adriani fa pure omaggio 
d'un suo libro che ha per titolo : Indice analitico e cro-
nologico di alcuni documenti per servire alla storia della 
città di Cherasco, dal secolo x al xvn. 

Saranno questi opuscoli deposti nella biblioteca della 
Camera. 
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I I deputato Brofferio ha deposto sul banco della Pre-
sidenza un progetto di legge di un solo articolo, il quale 
sarà trasmesso agli uffizi» 

KETjÀZI©M E SSJI, PKOGETT© 3>I SiESS<KE 
c o s t r u z i o ne I>I »ITE PÌBOFBEGATE, 

p b e s i d e ^ t e. Il deputato Farina Paolo ha la parola 
per presentare una relazione;-

f a r i n a ip., relatore. Ho.l'onore di presentare la re-
lazione sul progetto di legge per la costruzione di due 
pirofrega le. (Vedi voi. Documenti, pag. 1013.) 

SEGUIÌO BEiiiA DISCPSIONII DEE P»0fiETTO W 
l'EOiiE IR CENSIMENTO 2ÌEI.EA PO^OIi ANIONE, 

È all'ordine del giorno la ' continua-. 
zione della discussione sul progetto di legge relativo al 
cénsimetìtò della popolazione del 1858.: 

"La Camera ricorda che nell'ultima tornata votò il 
primo articolo, soppresse il secondo, ed incominciò la 
discussione del terzo*  che fu rinviato alla 'Giunta. 

Qiìesta essendosi di' nuovo radunata ed avendo pro-
pòstó alcune variazioni a quell'ai ticolo ed anche ai se-
guenti, prego' il relatore a volere ora riferire sul risul-
tato del nuovo suo lavorò. 

akpttibio, relatore. Dai proposti emendamenti or 
ora distribuiti può rilevare la Camera che la Commis-
sione tenne gran contò, come era suo dovere, delle fatte 
osservazioni, e cercò ogni modo per appianare gran 
parte delle difficoltà che forse non senza ragione veni-
vano sollevate. In quest'intento soppresse nell'articolo 
2 le parole proprietari e conduttori, per togliere ogni 
ambiguità che per avventura potesse sorgere dal farsi 
menzione anche dei proprietari e dei conduttori dopo 
dì avere già assegnato l'obbligo di riempire le schede ai 
capi di famiglia, quasi che si volesse con ciò esigere 
una doppia scheda, cioè si esigesse anche dai proprie 
tari quanto già si voleva ottenere dai capi di famiglia ; 
epperciò la' Commissióne fu concorde nella determina-
zione di sopprimere queste parole : proprietari e condut-
tori eli càise. 

Là Commissione si fece pure a determinare quali e 
quanti siano quegli altri  individui a cui sarà pure im-
posto l'obbligo d'iscrivere nelle schede le richieste indi-
cazioni, e credette di poterli comprendere tutti in due 
sole categorie : cioè la prima nei capi dei corpi e degli 
stabilimenti, l'altra in tutti gli individui i quali vivono 
dà soli, a quelli cioè a cui non può essere attribuita la 
qualificazione di capi di famiglia, o perchè non hanno 
famiglia, ó perchè non convivono con essa. 

Crédette poi la Commissione di sopprimere anche le 
parole e nel giorno in esse indicato, perchè parve che 
esse si trovassero per avventura in qualche contraddi-
zióne còn quello che suggeriva la Commissione, cioè che 
fosse diritto, anzi dovere degli agenti di riempire anche 

preventivamente la scheda quando sapessero di rimet-
terla a chi nón è capace di soddisfare da sè a tale uf-
ficio ; e perchè inoltre non tornava di assegnare con 
siffatta precisione il giorno, quando era pure nei pro-
pòsiti e del Ministero e della Giunta di lasciar facoltà 
a ciasc uno di farlo anche alcuni giorni prima, ovvero il 
primo gennaio f perciò ha soppresse le parole : e nel 
giorno in esse indicato. 

Ha poi creduto di dover esprimere più chiaramente 
che le schede non avevano ad essere consegnate dai capi 
di famiglia o nella casa comunale o in qualunque altro 
sito, ma che si sarebbe recato l'agente a ritirarle nel 
domicilio di ciascun capo di famiglia. Con ciò ha cre-
duto di risolvere la maggiore delle difficoltà che veni-
vano sol le vaie riolla í or nata p recedente. Ha di più sta-
bilit o che, invece dell'obbligo di coriségitare le schede' 
al 1.° gennaio, ciò non si avesse a fare che il giorno 2 
dello stesso mese, per la precipua considerazione che, 
dovendosi riempiere la scheda nella notte dal 31 di-
cembre al Io giorno di gennaio,- anche questo giorno era 
già compreso, almeno in parte, nel termine assegnato 
per l'adempimento dell'obbligazione ; parve giusto per-
ciò di considerarlo ancora giorno utile, ed ha pertanto 
stabilito che gli agenti non si recheranno nelle case a 
ritirare le schèda se nón se dopo i l i 0 gennaio. 

Ha poi la Commissione indicato geñeíicarnente dopo, 
senza dire il due gennaio ; perchè non era ben certa che 
gli agenti potessero nètto stesso giorno recarsi a racco-
gliere tutte le schede ; e allora ne poteva facilmente av-
venire che, recandosi essi per ritirarle, ad esempio, il 
giorno 3 o il giorno 4, si trovasse taluno il quale ricu-
sasse di rimetterla a pretesto che era obbligo dell'agente 
di presentarsi a chiederla il due'gennaio ; sicché, questo 
giorno trascorso, egli trascurava di conservarla, e la 
smarriva ; quindi la Commissione ha creduto bene di 
lasciare genericamente designato questo termine : dopo 
il  1" gennaio. 

Non ha poi creduto di poter aderire alla richiesta di 
accordare un termine maggiore, cioè di trenta o qua-
ranta giorni per il riempimento di queste schede. Con-
siderava la Commissione che, essendosi già dalla Camera 
ammesso il principio del censimento contemporaneo, non 
si poteva facilmente acconsentire a quei temperamenti 
che ponevano a certo rischio l'efficace applicazione del 
già approvato sistema, come appunto, ad avviso della 
Giunta, sarebbe quello di lasciar modo al capo di casa 
di riferire nella scheda, dopo 30 giorni, cioè al 1° feb-
braio, lo stato di sua famiglia quale trova vasi precisa-
mente nella notte del 31 dicembre. Ha creduto la Com-
missione che era assai più malagevole i l far compren-
dere ad una persona idiota o meno capace che, ad 
esempio, il Io di febbraio non doveva iscrivere sulla 
scheda quelle annotazioni che corrispondevano allo statò 
della sua famiglia in quel giorno, ma bensì quelle che 
corrispondevano al 31 dicembre. 

Diffatt i il padre che, nell'intervallo dal 3 al 4 gen-
naio, abbia avuto la sfortuna di perdere un figlio, come 
mai potrà comprendere che deve darlo per vivo nella 
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scheda che si riempirà il 1° febbraio ? Certamente gli 
ripugnerà di farlo, nè saprà darsi ragione del perchè lo 
abbia a fare. Così, se nel frattempo gli nacque un figlio, 
ovvero rientrò in casa quello che ne era assento la notte 
del 31 dicembre, al 1° di febbraio non ricorderà che il 
figlio nato e il figlio che gli sta allato mentre riempie la 
scheda. Quindi troppa facilità di errori e di duplica-
zioni ; giacche il figlio assente nella notte del 31 di-
cembre si troverà già pure iscritto nella scheda di quel 
capo di famiglia col quale dormì quella notte. 

Nè fu .smossa la Giunta .dalla considerazione delle 
molte difficoltà a. cui nella tornata precedente si accen-
nava ; perciocché queste gravi difficoltà realmente non 
esistono. Non ci vuole, a riempire questa scheda, nò 
molta scienza nò acume d'ingegno, massime dirimpetto 
alle annotazioni e spiegazioni che stanno a tergo della 
scheda stessa. Del resto, già si disse, per coloro che non 
saranno in grado di compiere quest'opera,, visono gii 
agenti che la eseguiranno per loro. É questo mezzo, 
cioè questo sussidio, crede la Commissione riuscirà 
tanto più efficace ed immanchevole, se, come si lusinga, 
verrà accolta la proposta dell'onorevole Despine, la pro-
posta cioè di accordare al Governo maggiori mezzi, per 
porlo in grado di tenere un maggior numero di agenti ! 
e di dar loro un maggior corrispettivo per eccitarne lo j 
zelo e l'attività. 

Nell'articolo terzo si stabiliscono pene contro coloro 
che ricusano di riempire la scheda o la consegnano riem-
pita inesattamente. E perchè questa troppa generica pa-
rola inesattamente non conducesse per avventura il giu-
dice a colpire gl'incapaci, coloro insomma a cui non 
sarebbe giusto d'infliggere pena, perchè senza colpa, la 
Commissione credette rìi aggiungere che la péna non 
dovesse applicarsi se non quando V(immissione, l'errore 
provenisse da trascùranza o da deliberato proposito di 
commettere un'omrnissione od un errore. 

Non credette poi la Commissione che possa conside-
rarsi come pena esorbitante la multa estensibile a iire 
300 nel caso di falso; perciocché la colpa è anche grave 
assai. Per tal modo si lusinga là Commissione di aver 
assecondai) gran parte dei voti espressi nella t'ornata 
precedente. 
' presidente. La Commissione, in surrogazione dal-

l'art colo 3 deh suo primitivo progetto, propone il se-
guente articolo : 

« I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabili-
menti indicati nel regolamento di esecuzione della pre 
sente legge, non Che tutti gl'individui i quali vivono dà 
soli, dovranno iscrivere nelle schede che saranno distri-
buite a domicilio tutte le annotazioni corrispondènti 
alle categorie di dette schede, cui saranno tenuti di' 
consegnare riempite alle persone indicate nel predetto 
regolameli! >>, che recherannosi, a tal uopo, nelle rispet-
tive case dopo il 1° gennaio 1858. » 

Pongo ai voti quest'articolo...' 
vai-erio. Domando la parola. 
presidente. Ha la parola. 
Valerio. Malgrado le ragioni addotte dall'onorevole 

relatore, persisto a credere che uno spaziò di tempo 
deve essere conceduto prima che1 vengano ritirate que-
ste schede. Gli argomenti che sono stati addotti nella 
seduta di sabato non mi paiono distrutti dai ragiona-
menti dell'onorevole relatore, e non mi pare che siano 
state allontanate le difficoltà che furono poste innanzi. 

Fu detto nella sedata di sabato che in alcuni nostri 
villaggi, specialmente degli Appennini è dèlie Alpi e 
della Sardegna, moltissimi non sanno né leggere nè 
scrivere, epperciò non possono contemporaneamente far 
riempire queste schede nel medesimo giorno, come viene 
prescrittoi dàlia legge. Non lo possono perchè la pèrsoiia' 
che troppo spesso è la sola fra gli abitanti tutti di que-
sti villaggi che sappia leggere e scrivere, non può re-
carsi contemporaneamente ih tutte le càse del medésimo 
villaggio, perdió pòi nell'epoca in cui è fissato l'adem-
piili- nto di questa legge , che è nel cuore dell'inverno, 
spesso nei nostri monti le vie. di comunicazione sono in-
terdette. ' . 

Ricorderà la Camera come avvenne più di una volta 
che alcuni collegi elettorali non poterono convocarsi ap-
punto per le nevi ed i ghiacci, come altre volte per le 
pioggie ed i torrenti. 

L'impedimento poi delle nevi e dei ghiacci al Io di gen-
naio è normale, permanente, sicuro, e su esso può e 
deve il legislatore far calcolo nel prescrivere l'esecu-
zione di questa legge. Se adunque non ammettete un 
qualche temperamento, fate una legge praticamente im-
possibile in una gran parte del nostro territorio; e 
quando la persona incaricata, venendo a raccogliere 
questa scheda, non la trovasse riempita, ecco una gran, 
parte della nostra popolazione colpita da una multa, 
per un peccato di cui è innocente, perchè non ad essa , 
imputabile, ma ad un impedimento di forza maggiore. 

Per conseguenza, se l'onorevole Genina non mantiene 
if suo emendamento, lo ripigliò io, e domando che si 
conceda almeno un mese di tempo per riempire le schede. 
Senza di questo ho il convincimento che la presente 
legge non sarà eseguita. 

KosEccsii. L'onorevole Yalei'io insiste, e ripiglia ove 
d'uopo la proposta dell'onorevole Genina; domanda cioè, 
un maggior tempo utile per presentare la .scheda, e si 
appoggia principalmente allò difficoltà che s'incontre-
ranno in molti dei nostri villaggi, dove sono in gran 
maggioranza gl'illetterati, a riempire le schede nel 
tempo prefisso, cioè nella notte dal 81 dicembre al Io 

gennaio.  ̂
Égli ha dimenticato ciò che l'onorevole relatore e a 

viva Voce e nella relazione ha dichiarato, cioè che sa-
ranno le schede distribuite otto giorni, prima, che sarà 
fatta facoltà a coloro che non sanno scrivere, di farle 
riempire per mèzzo degli agenti comunali. Questa di-
sposizione, che sarà infallibilmente scritta nel regola-
mento (perchè è ciò inteso col signor ministro, il quale, 
in uno schema eli regolamento, l'aveva eli già stabilito), 
può rassicurare da se sòia l'onorevole Valerio che il 
tempo di fare queste iscrizioni ci sarà. 

Egli accennò poi ai luoghi di difficile accesso, mas-
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sime nella stagione in cui si vuol fare il censimento. Ma 
anche ad ovviare a quest'inconveniente si è provveduto, 
dicendo che le schede saranno in tai luoghi distribuite 
uno o due mesi prima, secondo che occorrerà. 

Ora non si tratta che di fissare il giorno in cui gli 
agenti comunali potranno cominciare a ritirare le schede. 
Questi, mano mano che si presenteranno alle case per 
ciò fare, potranno, anzi dovranno fare l'ufficio di veri-
ficatori, correggere gli errori, ed aiutare, ove d'uopo, le 
iscrizioni. Siccome non si fissa un termine entro cui 
quésta consegna debba essere fatta, così in quei comuni, 
o ve ci sono molti di questi luoghi inaccessibili, ove sono 
tanti quelli che non sanno scrivere, il sindaco e la Com-
missione comunale che deve essere nominata per l'ese-
cuzione di questa legge, prenderanno le opportune mi-
sure perchè l'operazione di ritirare le schede sia fatta 
in un tempo abbastanza lungo onde si possano fare 
tutte le iscrizioni volute dalla legge. 

Dopo queste spiegazioni, parmi che non si possa più 
avere difficoltà ad ammettere l'articolo quale fu emen-
dato dalla Commissione, e che l'onorevole Valerio possa 
ritirare la sua proposta. 

pbesibeiìtb. 11 deputato Valerio ha facoltà di par-
lare. 

vaxiSjììs©. Tutte le prescrizioni che veniva enume-
rando l'onorevole Robecchi non esistono nella legge. Al 
contrario in essa è stabilito un termine, trascorso il 
quale chi non adempie a quelle prescrizioni, è passibile di 
una multa. Ora, domando io, possiamo noi concedere che 
un regolamento venga a diminuire l'effetto della legge? 

Io sono fra gli uomini più avversi a che la parte re-
golamentare s'infiltri, per così dire, nella legge; nè 
posso ammettere tanto meno che venga un regolamento, 
il quale diminuisca od allarghi l'azione della legge me-
desima. Tutte le prescrizioni che veniva testé enume-
rando l'onorevole Robecchi, quand'anche fossero efficaci, 
ed io non lo credo, non essendo nella legge, essendo so-
lamente promesse in un regolamento futuro che noi non 
conosciamo, non possiamo stabilire in una legge una 
multa che deve cadere su tutti i cittadini, perchè ab-
biamo speranza che venga poi un regolamento, il quale 
allontani questo pericolo della multa : e ciò dicendo io 
stimo di racchiudermi nella cerchia la più ristretta di 
quanto spetta al legislatore. 

Ma, domando io, le prescrizioni enunciate dall'onore-
vole Robecchi e che saranno scritte nel regolamento, 
avranno esse l'efficacia che egli se ne aspetta? Io non 
me ne lusingo. L'onorevole Robecchi parla di agenti 
comuna'i ai quali i cittadini avranno il diritto di aver 
ricorso per iscrivere le loro schede, e che dovranno aiu-
tarli in quest'opera ; l'onorevole Robecchi parla di sin-
daci e di Commissioni comunali che saranno convocate 
e dovranno correggere gli errori ed aiutare i cittadini 
in quest'opera medesima Ma non sa l'onorevole Robec-
chi come noi abbiamo parecchi comuni nei quali i sin-
daci non sanno nè leggere nè scrivere, e se sanno scri-
vere, non sono capaci di scrivere un nome senza errori, 
e ciò ancora a stento, con caratteri semi-cubitali? Non 

sa l'onorevole Robecchi che noi abbiamo dei comuni, 
specialmente qu Ili di montagna, nei quali un sol se-
gretario fa quest'ufficio per cinque o sei comuni? E que-
sti sarebbe ilsolo che potrebbe adempiere quel l'uffici« > che 
egli vorrebbe attribuire ai sindaci ed alle Commissioni 
comunali. Egli è evidente dunque, che l'opera che egli 
aspetta dai sindaci e da queste Commissioni comunali 
non può tornar efficace e ìion può togliere il pericolo a 
cui io accenno. 

Circa la prescrizione che ci viene promessa da un re-
golamento, che queste schede vadano distribuite in un 
luogo otto giorni prima, ed in un altro quindici, io os-
servo che questa anticipata distribuzione non giova per 
nulla al caso che ho accennato ; poiché le schede deb-
bono essere scritte tutte nella notte dal 31 dicembre al 
1° gennaio. -

Ora, a che giova a quest'uomo che non sa leggere e 
non sa scrivere di avere otto o quindici giorni prima la 
scheda, mentre non se ne può giovare che in quella 
notte ? Io ripeto che in quella notte voi non potete avere 
simultaneamente in tutte le case la presenza di quel-
l'unico che sa scrivere in quei paesi dai quali egli spesso 
abita discosto. 

Se noi fossimo nelle condizioni in cui .si trova il Bel-
gio, paese quasi tutto di pianura, con un sistema com-
piuto di strade comunali, e con un vasto sistema di 
strade ferrate, in cui l'istruzione primaria è da lungo 
tempo più avanzata che presso di noi, io credo che colle 
prescrizioni che ci vengono promesse dai regolamenti 
forse forse la.legge sarebbe eseguibile. Ma nelle condi-
zioni geografiche e topografiche ed anche meteorologi-
cne del nostro paese dichiaro che è impossibile che venga 
ad essere eseguirà, e quindi voi vi metterete nella con-
dizione o di fare una legge ineseguibile o di commettere 
moltissime ingiustizie, nello stesso tempo che si corre 
il pericolo di rendere odiosa ai cittadini la statistica 
per modo tale da farla tenere in conto non più di una 
1 gge di nozioni utili a tutto il paese, ma d'un pretesto 
di vessazioni e di multe; e, credete a me, i vessatori 
non mancheranno. 

Non sarà intenzione del Governo di fornire un mezzo 
alla vessazione ; ma gli agenti fiscali che sono sparsi per 
tutto il nostro suolo, troppo spesso per eccesso di zelo, 
ignorando la grande raccomandazione da Tayllerand 
fatta ai suoi impiegati: « surtout pas trop de zèle, » gli 
agenti fiscali dello zelo ne mettono moltissimo. A que-
sto proposito io pregherei gli onorevoli membri della 
Commissione a voler percorrere coll'occhio le pagine di 
un giornale non spspetto, il Corriere Mercantile di Ge-
nova, e vedranno in qual modo gli agenti fiscali inter-
pretino le leggi e le applichino; essi immaginino poi 
come si applichino le leggi in tutte le parti dello Stato, 
se gli abusi a cui io accenno sono possibili a Genova. 
Adunque io l'ipeto quello che ho detto: se l'onorevole 
Genina non mantiene la sua proposta, io la ripiglio e 
domando che a ¡meno un mese di tempo sia concesso per 
la consegna della scheda. 

KA'rxAzzi, ministro dell'interno. Io prego la Camera 
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di avvertire anzitutto che la quistione attuale mi sem-

bra risolta di già coll'approvazione dell'articolo 1, del 

quale la presente aggiunta della Commissione non sa-

rebbe che una conseguenza diretta ed immediata. 

La legge stabilisce che debba il censimento rappre-

sentare la popolazione dello Stato quale sarà nella notte 

dal 31 dicembre al 1° gennaio; quindi impone l'obbliga-

zione implicitamente che si debba questa scheda preci-

samente ritirare in quel giorno; poiché, se deve la popo-

lazione essere rappresentata nello stato in cui si trova 

in quel giorno, conviene necessariamente che la scheda 

sia completata in quello spazio di tempo. 

L'articolo 2 non è che una maggiore spiegazione della 

oh1 ligatsione che venne già implicitamente imposta colla 

sanzione dell'articolo 1. Ma, apartequesta osservazione, 

panni che per nulla sussistano le difficoltà che vennero 

opposte dall'onorevole Valerio. 

Egli afferma prima di tutto che non si può fare grande 

affidamento sui regolamenti, e d'altra parte non giu-

dica che si possa lasciare ad un regolamento la fissa-

zione di un termine entro cui debba una scheda essere 

presentata. Se veramente le disposizioni che si devono 

stabilire nel regolamento avessero la portata a cui ac-

cennava il deputato Valerio, io sarei d'accordo con lui 

che non si dovrebbe lasciare al Governo la facoltà di 

fissare il termine più o meno lungo entro cui debba la 

scheda essere consegnata dal cittadino che ha obbliga-

zione di riempirla: sarei d'accordo, dico, con lui nel ri-

tenere che non si può imporre ad un cittadino in un rer 

golamento un'obbligazione, e poi restringere il termine 

in cui quest'obbligazione deve essere eseguita, massime 

quando l'adempimento della medesima porta con sè 

un'applicazione di pena; ma non si tratta ora d'imporre 

ai cittadini l'obbligazione di riempiere e di presentare 

le schede entro questo o quel termine, si tratta unica-

mente di stabilire rispetto al Governo, e riguardo agli 

agenti del Governo, il termine entro cui la scheda do-

vrà essere consegnata ai cittadini, perchè v'iscrivano le 

nozioni richieste. Ora, in questa parte non si tratta che 

dell'esecuzione della legge, ed io non veggo come non 

entri nella materia regolamentare tutto ciò che ha 

tratto alla esecuzione della legge ed alla facoltà che 

deve il Governo avere per porre mano all'attuazione di 

quanto la legge prescrive. 

Posto quindi quanto veniva avvertito dal relatore, 

quanto fu promesso dal Governo e quanto egli ha di-

mostrato l'intenzione di fare, mercè lo schema di rego-

lamento che ha presentato alla Commissione, egli è in-

contestabile che le schede dovranno essere consegnate 

dagli agenti del Governo ai singoli cittadini che hanno 

l'obbligazione di riempierle, almeno otto giorni prima, 

in tutti indistintamente i.comuni, e nei luoghi alpestri, 

nei luoghi montagnosi almeno un mese prima ; e ciò 

essendo, io non veggo come ii deputato Valerio possa 

essere spaventato dall'obbligazione imposta di conse-

gnare la scheda dopo il Io gennaio, e come possa met-

tere una grande importanza a far sì che questa scheda 

sia piuttosto consegnata un mese dopo. 
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Quando vi sia un termine sufficiente in cui la scheda 

possa essere riempiuta, io credo che sia tutto quello 

che si possa desiderare, tutto quello che si possa con-

cedere. Certamente se si volesse imporre l'obbligazione 

che la scheda dovesse essere riempiuta e consegnata nel 

giorno stesso in cui viene rimessa al cittadino, allora sì 

che l'obbligazione sarebbe grave, allora sì che molti 

degl'inconvenienti avvertiti dall'onorevole Valerio po-

trebbero verificarsi ; ma siccome non si tratta d'imporre 

quest'obbligazione di riempiere la scheda nel giorno 

stesso in cui venne consegnata, io non veggo come si 

possa stabilire una differenza di rilievo tra il rimettere 

piuttosto la scheda anteriormente, oppure il rimetterla 

in quel giorno e riempierla nell'intervallo successivo. 

Si è già avvertito, ma credo che l'onorevole Valerio 

non vi abbia fatto attenzione, che non si tratta d'im-

porre il dovere a colui che deve riempire la scheda, di 

riempirla egli stesso. I termini con cui è concepito l'ar-

ticolo non escludono che la scheda sia redatta da altra 

persona ; così coloro che non sanno scrivere potranno 

valersi dell'opera altrui, e ciò potranno fare tanto più 

facilmente, in quanto che la scheda è consegnata otto 

giorni od un mese prima ; che se questo termine non 

basta, è facile portarlo anche a due mesi. In tale pe-

riodo ognuno potrà facilmente riempiere o far riempiere 

le schede ; non rimarranno più che le variazioni che per 

avventura possono succedere prima della notte del 31 

dicembre ; ma queste variazioni, le quali, generalmente 

parlando, non sono di grande importanza, possono fa-

cilmente essere avvertite. 

Del resto, l'individuo che si recherà presso colui che 

deve consegnare la scheda potrà, occorrendo, far le va-

riazioni necessarie per rappresentare lo stato della fa-

miglia nella notte del 31 dicembre al 1° gennaio ; ma 

per ciò è indispensabile che non si lasci trascorrere un 

grandissimo intervallo tra il giorno in cui debb'essere 

fatto il censimento ed il giorno in cui la scheda venne 

consegnata ; poiché, se ciò si fa il giorno successivo, è fa-

cile che si abbia ancora presente lo stato della famiglia, 

ma se invece si lascia trascorrere un intervallo di 15 o 

20 giorni, è assai difficile che si possa aver bene pre-

sente quale era lo stato della famiglia al 31 dicembre ; 

si cadrebbe così precisamente in quell'inconveniente che 

si vuole evitare mediante la contemporaneità del cen-

simento. 

L'onorevole Valerio diceva che vi sono sindaci che 

non sanno scrivere. Mi permetta di dire che non am-

metto questa suppnsi/.ione. 

vAiiKUitt. Sì, signore, ne conosco. 

K A X T A B Z I , ministro dell'interno. Ciò può essere in 

qualche località della Sardegna, ma non penso che sia 

occorso mai in terraferma, o quanto meno ne sono ra-

rissimi i casi e non possono fornire argomento per una 

regola generale. 

Ma che cosa vorrebbe egli provare con questo ? Vor-

rebbe provare che è impossibile il censimento. (Segni 

negativi del deputato Vakrio) 

Mi scusi, questo è certo ; perchè, quando mi si dice 
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che vi sona sindaci i quali non sanno scrivere, io gli ri -
spondo che in tal caso non possono imparare dal primo 
all'ultimo di gennaio. E evidente che questo argomento 
potrebbe valere per dire: non vogliamo che si faccia il 
censimento obbligando i singoli individui a dare essi 
stessi le schede, vogliamo che si faccia sopra altre basi; 
ma certamente non potrebbe valere a sostegno di chi 
pretende che si dia un termine, e che questo termine 
sia piuttosto prima che dopo, perchè, ripeto, non è 
a [sperarsi che nell'intervallo di un mese i sindaci che 
non sanno scrivere possano cessare dalla loro igno-
ranza. 

Del resto, non è ai soli sindaci che potranno rivol-
gersi quelli che non sanno scrivere : essi potranno ri-
correre a molte altre persone, le quali incontestabil-
mente sanno scrivere. Attualmente in quasi tut ti i co-
muni vi è un maestro comunale, i l quale, sapendo 
scrivere, può supplire il sindaco qualora occorresse, 
• epperciò si potranno riempiere queste schede. 

Diceva l'onorevole Valerio che temeva molto che gli 
agenti fiscali, come egli l i chiamava, volessero valersi 
«Si questa legge come di qualunque altra per molestare 
i cittadini, e mentre faceva grazia al Governo di pen-
sare che egli non avesse questa intenzione, aggiungeva 
che qualche volta gli agenti fiscali sono molto più sol-
leciti di quanto lo possa essere il Governo. Ma io prego 
l'onorevole Valerio di osservare che, nell'applicare la 
disposizione di questa legge, non si t rat ta di valersi di 
agenti fiscali, ma di agenti comunali. Ora io reputo 
che quando si t rat ta di consiglieri, i quali sono eletti 
dal popolo, non si possa pensat e che vogliano valersi di 
questa legge per abusare dell'ufficio che viene loro 
commesso. Se vi è caso in cui questo pericolo non possa 
in alcun modo temersi, è certamente i l presente. 

Se sì trattasse di agenti fiscali, ai quali si accordasse 
un premio in ragione delle contravvenzioni, io veggo 
bene che potrebbe questo timore verificarsi ; ma, trat-
tandosi di agenti che sono nominati dalle stesse popo-
lazioni, non iscorgo come questo pericolo possa ragione-
volmente temersi. Io quindi piego la Camera a voler 
approvare l'articolo come fu proposto dalla Commissione. 

PRESIDENTE. I l deputato Ara ha la parola. 
ARA. Siccome io parlo nell'istesso senso in cui ha 

ora discorso il signor ministro, desidererei sentire 
prima un oratore che combattesse l'articolo della Com-
missione. 

p r e s i d e n t e. Allora ha facoltà di parlare il depu-
tato Genina. 

«ESTESA. Dirò ben poche parole. 
Primieramente io non credo che regga l'osservazione 

fa t ta dall'onorevole ministro dell'interno che, cioè, que-
sta questione sia già implicitamente definita nell'arti-
colo 1. In esso articolo si è detto che debba farsi un 
censimento di tut ta la popolazione nella notte dal 31 
dicembre al 1° gennaio ; questo è definito e nulla più. 
Ora, nell'articolo 3, che cosa si t rat ta di determinare? 
I l tempo in cui le schede si devono consegnare ; ma 
tutto è relativo alla notte dal dicembre al gennaio : 

dunque non vi è contraddizione fra questi due articoli, 
perchè riguardano oggetti diversi. 

I n merito poi osservo che tut ta la questione sta nel 
vedere se il tempo da accordarsi per riempire le schede 
debba' precedere l'ultimo giorno dell'anno, o se non 
debba lasciarsi un termine anche dopo il 1° gennaio. I l 
sistema della Commissione e del Ministero è fondato 
sul primo di detti principii, poiché ho sentito sempre a 
parlare di schede distribuite otto, dieci, venti giorni 
prima del 31 dicembre, e che in questo frattempo si 
possono far riempire» 

Ma io domando anzitutto: è certo poi che queste 
schede siano distribuite in quel preciso tempo? Io non 
dubito che il signor ministro farà tutto ciò che può per 
ottenerlo, ma mi permetta di dubitare che nella pra-
tica ciò succeda con tu t ta la matematica esattezza. Noi 
sappiamo che pur troppo nelle borgate, nei comuni ru-
rali alcune volte gli ordini non sono eseguiti con tut ta 
la desiderabile precisione ; cosicché potrebbe succedere 
che la scheda fosse consegnata non otto, ma soiamente 
due o tre giorni prima. D'altronde non si fa relazione 
del giorno in cui si dà la scheda ; quindi è impossibile 
di controllare se veramente l'individuo avesse ricevuta 
la scheda in tempo opportuno. 

Inoltre sta sempre quanto io diceva che il tempo più 
opportuno per riempire le schede è quello in cui è certo 
lo stato della famiglia che si deve consegnare: ora que-
sta certezza si avrà forse prima dell'ultimo giorno di 
dicembre ? No certamente : si avrà il primo giorno di 
gennaio, e in quei cinque o sei giorni dopo, ma non si 
può aver prima; quindi la consegna certa e definitiva è 
impossibile farla prima. 

L'onorevole ministro diceva che si possono fare va-
riazioni. Io sono d'accordo con lui ; ma bisogna notare 
che, se in certi luoghi e per certe persone poco capaci, 
ci vuole già molto a far comprendere l'elenco che deb-
bono fare, diffìcilmente possono poi fare queste varia-* 
zioni, le quali potrebbero essere necessitate o da avve-
nimenti sopraggiunti nelle famiglie, o da dimenticanza,: 
o dal non saper scrivere, o dal non trovar toste l'indi-
viduo che sappia ; per tut te queste cagioni possono 
commettere inesattezze ed anche una falsa consegna: 
che le sottometterebbe facilmente alla multa. 

L'onorevole relatore diceva che chi andrà a rit irare 
le schede farà le variazioni, perchè costui saprà scri-
vere. Io osserverò che alcune volte questo agente si 
presenterà per ritirarle, ma non troverà a casa tu t ti i 
membri della famiglia, e può darsi che si sia lasciata la 
scheda a qualcheduno per consegnarla poi quando verrà 
l'agente : il capo di famiglia non istarà certo tut to il 
giorno a casa ad attendere chi deve rit irare le schede. 
Bisogna dunque che egli l'abbia preparata esatta, non 
già aspettare quel momento per farla. 

Accenno a queste cose solamente per mostrare gl'in-
convenienti che non si possono evitare intieramente a-
dottando il sistema proposto dal Ministero e dalla Com-
missione. 

Ora, quale sarebbe l'inconveniente che si avrebbe nel 
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differire per alcuni giorni dopo il 1° gennaio l'obbligo 
di consegnar la scheda ? Io non ho ancora sentito ad-
dursene altro che questo, cioè che gl'individui i quali 
non facessero la consegna il primo giorno di gennaio, 
ma attendessero dieci o dodici giorni, sarebbero così 
smemorati che non saprebbero più determinare quale 
fosse lo stato della loro famiglia al 1° gennaio. Se fosse 
il caso di un oggetto eli poco rilievo, ammetterei questo ; 
ma quando si tratta della nascita o della morte di un 
membro della famiglia, è impossibile che uno non se ne 
sovvenga otto o dieci giorni dopo. 

CAPiSioii©, relatore. E gli assenti? 
«kx i xa. Ma anche quando un membro manca dalla 

famiglia, io credo che di questo sia pur facile a ram-
memorarsi. 

Se si trattasse di una lunga dilazione starebbe l'ob-
bièzione, ma quella essendo breve, non mi pare siavi 
impossibilità a risovvenirsi dello stato della famiglia. 
Or dunque, se non si vuole ammettere la dilazione di 
trenta giorni che io aveva proposto, mi limito a pro-
porne solamente quindici ; si lasci almeno questo respiro. 

I l signor ministro prometta che non manderà questi 
individui a ritirare le schede , salvo dopo il 15 del 
mese di gennaio, ed io allora rinunzio al mio emenda-
mento. 

bax tazb i, ministro dell'interno. Io non posso assu-
mere l'i in pegno che mi si richiede, e ciò perchè è mio 
scopo di avere queste schede ultimate al 1° di gennaio, 
ritenendo io essere questo il solo espediente per poter 
avere di un tratto il vero stato della popolazione. 

Io debbo dichiarare che, se la Camera approva questo 
articolo, si manderanno immediatamente queste schede, 
perchè nessuno stia sperando che forse non si presente-
ranno questi agenti all'epoca fissata, e che quindi po-
tranno adempiere a quest'obbligo ancora nei giorni 
successivi al 1° gennaio. È necessario di scegliere un 
sistema o l'altro. 

Se si vuol lasciare un tempo più lungo, si correrà il 
pericolo di non avere il censimento esatto ; se invece la 
Camera'giudica che il censimento debba essere esatto, 
e rappresentare precisamente lo stato della popolazione 
in quel dato giorno, sono convinto che debba essere in-
teso che si abbia nel 'giorno successivo al 1° gennaio ad 
inviare gli agenti comunali per il ritiramento di queste 
schede, appunto nello scopo che ognuno sia ben diffi -
dato che non potrà sfuggire, nel caso che non abbia a-
dempiuto, come si vedrà negli articoli successivi, a que-
ste obbligazioni, alle pene ad esso comminate. 

Genina. Dappoiché l'onorevole ministro non ha vo-
luto aderire a quanto io proponeva, allora, in forza di 
una mia profonda convinzione, mercè la quale vado per-
suaso che diversamente non si farà una consegna esatta 
del censimento della popolazione, mi veggo obbligato a 
proporre un emendamento, il quale consisterebbe nel 
dire : « alle persone indicate nel predetto regolamento 
che recherannosi a tale effetto nelle rispettive case dopo 
i l 15 gennaio 1858. » 

In questo modo sarà determinato per legge che i cit-

tadini avranno quindici giorni di tempo per fare la con-
segna, se non l'hanno ancora fatta. Insomma con que-
sto metodo è da presumersi che ebbero tutto il tempo 
desiderabile per consegnare delle schede esatte, ed al-
lora potremo con giustizia fare loro pagare le multe 
nelle quali sieno incorsi ; altrimenti, io lo dico, mi sem-
bra difficilmente possibile, secondo i principii. della 
scienza, di stabilire un'imputabilità a carico di un indi-
viduo, perchè in un dato giorno non abbia fatta la con-
segna prescritta dalla legge quando vi possono essere 
innumerevoli circostanze che lo giustifichino. 

Se noi vogliamo giustamente colpire di multa od am-
menda questo individuo, io dico che almeno bisogna che 
quegli che si fa a ritirare la scheda non si presenti prima 
del 15 gennaio. 

b a t t a z z i, ministro dell'interno. Debbo porre in av-
vertenza la Camera sul modo con cui, d'accordo col Mi-
nistero, la Commissione ha formolato ultimamente l'ar-
ticolo successivo. 

La pena, secondo questo articolo, non verrebbe più 
applicata per indicazioni meno esatte, salvo nel caso ri -
sultasse che ciò siasi fatto o per trascuranza o di pro-
posito, e quindi il pericolo avvertito dall'onorevole Ge-
nina non potrebbe più verificarsi, perchè se qualcuno, 
non per trascuranza o di proposito, ma per sola impos-
sibilità non avesse riempiuto in quel giorno la scheda, 
egli non sarebbe colpito dalla disposizione di questo ar-
ticolo, e quindi sfuggirebbe anche all'applicazione di 
qualsiasi pena. 

capkìo i jO, relatore. L'onorevole Genina pone tutta 
la sua fiducia nella memoria di coloro a cui verrebbe di-
stribuita la scheda, e crede di potere andar sicuro che 
anche dopo quindici giorni non solo ricorderanno, ma 
avranno ben compreso che hanno a inscrivere nella 
scheda solo quelle persone che stavano nella loro casa la 
notte dal 31 dicembre al 1° gennaio. 

Mi pare già d'aver dichiarato che è cosa assai mala-
gevole il far comprendere ad individui che si vogliono 
qualificar idioti che in un dato giorno in cui si faranno 
a riempiere la scheda essi non si faranno a guardare at-
torno come si trova la loro famiglia, ma dovranno ap-
pena ricordarsi come la si trovava 15 giorni prima. 
Credo che la difficoltà sia di qualche conto ; tuttavia l'o-
norevole Genina non ha voluto tenerne conto. 

Ma vi è un'altra considerazione a fare. Perchè riporre 
tanta fede nella memoria dell'individuo, quando sta 
pure che, accordando il lungo termine, vien meno affatto 
ogni eccitamento che valga a tenere desta la memoria, 
cioè a dire ad indurre l'individuo a porre serio studio 
per ricordare quali fossero le persone che realmente sta-
vano in sua casa la notte del 31 dicembre ? 

Panni avere già osservato nella tornata precedente 
che noi, lasciando una dilazione dopo il 31 dice-wbre, 
apriamo un sicuro campo all'impunità; perciocché non 
vi sarebbe più modo d'accertare le inesattezze della, 
scheda quando sia trascorso un qualsiasi spazio di tempo 
dal giorno in cui si doveva descrivere lo stato della fa-
miglia. E questa impunità lasciata a ciascun individuo 



— 1876 — 
CAMERA. DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

certamente non può molto favorire quell'esattezza e 
precisione clie noi desideriamo. 

Invece l'onorevole Genina trova molti inconvenienti 
nell'altro sistema, e fra gli altri quello che può avve-
nire di non trovare a casa quegli a cui fu consegnata la 
scheda, Q che perciò non potrebbero trovarsi in grado 
gli agenti di fare sulle schede, preventivamente riem-
pite, quelle modificazioni che sono richieste dalle varia-
zioni poscia avvenute nelle famiglie. Ma questo stesso 
argomento si potrebbe sempre opporre anche quando si 
voglia protrarre l'obbligo della consegna al 15 gennaio. 
Del resto, nella legge sta scritto che la scheda verrà ri-
chiesta e ritirata dall'agente ; ciò vuol dire che l'agente 
dovrà recarsi tante volte quante bastano per rinvenire 
il capo di casa, e ritirarla. Io credo pertanto che le dif-
ficoltà sono di molto maggiori nel sistema dell'onorevole 
Genina che non siano in quello proposto dalla Commis-
sione. 

La differenza poi che corre tra il riempiere preventi-
vamente la scheda ed il permettere che si riempia trenta 
giorni dopo, è grandissima. Si dirà : ma guardate, 
quando si rimette la scheda già riempita, è facile d'av-
vertire il capo di famiglia che, il giorno 31 dicembre, 
deve osservare e ritenere le variazioni che succedono in 
sua casa e modificare la scheda, a norma di ciò che in 
quel giorno gli starà sotto gli occhi. Ma, si risponde, 
non avrà il tempo a modificare la scheda. Ebbene, ci 
sarà sempre l'agente che, recandosi a ritirare le schede, 
potrà facilmente interrogare il capo di famiglia sulla e-
sattezza di ciascuna delle annotazioni preventivameli' e 
fatte, e riceverà facilmente una risposta negativa od af-
fermativa, se cioè quella data persona esistesse in fami-
glia in quel giorno, se quell'altra è venuta dopo ; e parmi 
che a questo facilmente tutti sapranno e potranno ri-
spondere. In altro modo credo non si otterrebbe quello 
che vuole l'onorevole Genina. 

Intanto volendo noi il censimento contemporaneo, 
come ha già determinato la Camera, parmi che non dob-
biamo fare possibili indicazioni che corrispondano ad un 
tempo non identico per tutti; e se accordiamo qu ndici 
giorni, è fra le cose possibili che ne venga la descrizione 
dello stato delle famiglie durante quindici giorni, e non 
di Un giorno determinato, come è nostro desiderio. 

L'onorevole Valerio adduceva altre e gravi difficoltà : 
principalmente quella che vi saranno paesi dove il 
ghiaccio, l'impossibilità di accesso, e tutte le persone 
illetterate-, renderanno assolutamente impossibile il 
riempimento delle schede ; e soggiungeva : intanto colla 
vostra legge voi farete che quei poveri meschini, a cui 
nessuno ha potuto portare sussidio e che non hanno così 
potuto compiere l'obbligo loro assegnato, dovranno sot-
tostare al pagamento della multa. 

Parmi che l'onorevole Valerio non abbia posto mente 
alla esplicita dichiarazione fatta nel progetto di legge, 
cioè che si deve 'recare l'agente a prendere le schede. 
Ora, o questi accessi sono difficili , e l'agente non si re-
cherà, perchè se sono difficil i ed impossibili per loro a 
tui fu rimessa la scheda, sono anche difficil i ed impos-

sibili per l'agente ; se l'agente non si reca, la scheda 
resta nelle mani dell'individuo, ŝ -nza che per questo 
incorra nel pericolo di sostenere qualsiasi pena. L'ob-
bligo di consegnare la scheda riempita non nasce se non 
dal giorno in cui questa gli sarà richiesta. E qualora 
poi egli non sia stato nel caso di riempirla, o vi siano 
delle modificazioni a farsi, coll'aiuto dell'agente potrà 
essere riempiuta la scheda e ne potrà essere verificata 
l'esattezza. 

Ma si dirà': questi agenti (che pur non sono da con-
fondersi cogli agenti fiscali) o non vorranno fare queste 
modificazioni o le faranno male. •  

Ebbene, egli è appunto preoccupandosi di questo che 
la Commissione ha stabilito che la multa non possa in-
fliggersi se non qua?! do l'inesattezza venga commessa 
per trascuranza del capo di famiglia o per deliberato 
proposito di contravvenire alla legge. Laonde, se l'a-
gente non vuole riempire la scheda, o la modifica ine-
sattamente, il capo di famiglia, a norma delle disposi-
zioni di questa legge, non ne sarà punto risponsabile. 
Una tale disposizione può adunque rassicurare l'onore-
vole Valerio ; giacché, come vede, non si tratta punto 
di regolamento : la guarentigia pei capi di famiglia sta 
nella legge stessa. 

Per tal modo è risolta la più gran parte delle diffi-
coltà che si sono affacciate. Se poi ci prefiggiamo di ri-
muovere tutte quelle che possono presentarsi nel fare 
un censimento e tutte quelle che può creare anche una 
viva immaginazione, credo che a nulla riesciremo; ed in 
tal caso sarebbe meglio smettere il pensiero di fare il 
censimento. Ma dacché la Camera ha già dichiarato di 
voler che si faccia, è pur d'uopo di provvedere-al modo 
di averlo quanto si possa migliore. Se poi si crede im-
possibile che a questo si riesca, allora non ne restava 
che di rigettare il primo articolo. 

Ma si consideri che qualunque sia il sistema che vo-
gliasi preferire, e per quanti siano i rimedi che sappiansi 
suggerire, delle difficoltà e dei pericoli ne resteranno 
sempre. Quindi giova di smettere le troppe apprensioni, 
avvertendo benanche che, in ogni caso, sarà un esperi-
mento che avremo fatto, e qualcosa frutterà certamente. 
Se le temute difficoltà sorgeranno tutte e non saranno 
superate, allora avremo pure sempre modo di cercare 
altri mezzi e di modificare l'opera nostra. 

ASfKOHi. I discorsi che si sono fatti finora tendono 
a sciogliere le difficoltà elevate per chiedere una dila-
zione in ordine ai centri di popolazione ; ma la Commis-
sione ed il Ministero forse non considerarono che in Sar-
degna vi sono popolazioni sparse sopra una vasta esten-
sione di territorio e distanti dal centro anche otto ore 
a cavallo. Citerò per esempio l'isola dell'Asinara, la 
quale fa parte non so se del comune di Portotorres o 
di quello di Sassari, la quale, separata dal mare, dista 
parecchie ore dal capoluogo. Vi è la Nurra che ne dista 
otto ore ; e vi sono gli stazi di Gallura che distano sette, 
otto e nove ore da Tempio. Vi sono in Sardegna moltis-
sime altre famiglie disperse sopra una vasta superfìcie, 
e sarà impossibile avere queste nozioni statistiche nel 
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giorno che voi volete determinare,- a meno che non ab-
biate un numero sterminato di agenti comunali, e tutti 
abili a riempiere debitamente le schede. 

Lo scopo che noi ci prefìggiamo è quello di avere una 
statistica esatta. Ora, questa statistica esatta noi non la 
possiamo ottenere, se le schede noti sono presentate 
dopo il 31 dicembre. Se si spediscono prima, possono 
essere più facilmente riempiute, ma possono pure essere 
facilmente alterate. Dare poi un quindici giorni di tempo 
affinchè queste schede si presentino esatte, io credo che 
è un'assoluta necessità, particolarmente per la Sarde-
gna. E impossibile che uno si possa dimenticare quale 
era lo stato di sua famiglia 15 giórni prima. 

Pensi bene la Camera alla condizione eccezionale in 
cui si trova la Sardegna, sperialmente in alcune regioni 
come il Sulcis e la Gallura. Ih quegli stazi in molti mesi 
dell'anno non vi è neppure il parroco ; cosicché gli abi-
tanti non troveranno alcuna persona che sappia leggere 
e scrivere, epperciò dovranno fare un viaggio di quat-
tr'ore e più per far riempire la loro scheda. Ora, se que-
sta scheda sarà inesatta, essi incorreranno nella multa 
ed avranno reso un pessimo servizio alla statistica; in-
vece, se si concederà loro un termine di quindici giorni, 
la potranno fare più esatta, e non avranno ad aspettare 
che si presenti l'agente del comune. D'altronde, siccome 
questi paesi sono popolati in gran parte da pastori, po-
trebbe avvenire che quando arrivi l'agente comunale 
trovi le porte chiuse e allora, dovrebbe intraprendere 
un nuovo giro, ovvero condannare questi poveri abi-
tanti a recarsi al capoluogo percorrendo molte volte una 
distanza di dieci ore di cammino per supplire a questo 
oneroso ufficio. Yede dunque il signor ministro le diffi-
coltà che ci sono. Io non ho fatto che accennarle; e sono 
quelle che più mi spingono ad approvare l'emenda-
mento proposto dall'onorevole Genina, il quale opino 
anzi che sia troppo ristretto. 

Badi bene la Camera, che alla statistica quello che 
più importa è l'esattezza. Ora, per questa non è tanto 
necessario che le schede si distribuiscano prima, quanto 
è necessario che siano restituite esatte. 

Per questi motivi appoggio l'emendamento dell'ono-
revole Genina. 

eattaem, ministro dell'interno. Io credeva che l'o-
norevole Asproni venisse ad esporre qualche argomento 
che non si fosse ancora messo innanzi e combattuto, ma 
invece egli non ha fatto che ripetere i ragionamenti 
dall'onorevole suo vicino il deputato Valerio addotti, ai 
quali ha già risposto, e mi pare vittoriosamente, l'ono-
revole relatore. 

Egli cita la difficoltà grandissima specialmente per la 
Sardegna, dove vi sono comuni molto sparsi, ed abitati 
distanti dal capoluogo otto, dieci, venti ore di strada; 
ebbene, vuol dire che, siccome non sono gli stessi citta-
dini obbligati a portare la scheda, ma vengono gli agenti 
a ritirarla, non essendovi di questi una coorte, non po-
tranno ciò fare nei luoghi più distanti puntualmente il 
due gennaio. 

Egli è certo che coloro i quali stann® a casa loro non 

hanno a soffrire verun incomodo ; sia che l'agente si 
presenti al 2 di gennaio, sia che si presenti al giorno 16, 
per essi è la stessa cosa. D'altra parte, ripeto, il ter-
mine sta nella condizione stessa delle cose, e nella ne-
cessità dell'esecuzione della legge, perchè, non essendo 
possibile che nello stesso giorno si possano dagli agenti 
ritirare le schede anche nelle località le più distanti, 
necessariamente a molti non se ne chiederà conto che 
dopo 10, 12, 15 o 20 giorni. Yede dunque che l'incon-
veniente da lui temuto non esiste, anzi è distrutto dalla 
disposi/ione della legge. 

PEKStBEjfTE. La parola spetta all'onorevole Va-
lerio. 

valebì». Il perno su sui si appoggiano le risposte 
dall'onorevole ministro e dal relatore fatte alle obbie-
zioni che si posano innanzi, consiste in vaghe e inde-
terminate promesse che non vediamo scritte nella legge, 
secondo le quali promesse sappiamo che un agente co-
munale debba andare a raccogliere le schede... 

capeiolo, relatore. Si, sì, c'è nell'emendamento: 
« che si recheranno a tal uopo. » 

va&eimo. Va bene : ma io vorrei che, invece di dire 
« alle persone indicate nel predetto regolamento, » si 
determinasse nella legge che sarà un agente comunale 
il quale saprà leggere e scrivere ; che questo agente co-
munale dovrà prestare l'opera sua a coloro a cui chie-
derà la scheda, che dovrà scriverla se essi non sanno, cor-
reggerla se l'avranno scritta scorrettamente, ed allora io 
cesserò da ogni opposizione; ma, sinché non veggo nella 
legge che una frase indeterminata, e sinché v'ha possi-
bilità che la persona incaricata di raccogliere le schede 
possa anche essere illetterata, un messo od un agente 
fiscale che sarà ben contento di cogliere in flagrante er-
rore chi fa la consegna, io non posso stare alle vostre 
asserzioni. Dite nella legge che sarà incaricato un 
agente comunale che sappia leggere e scrivere, il quale, 
occorrendo, aiuterà coll'opera sua il cittadino il quale 
deve consegnare la scheda, ed allora io ritiro la mia 
proposta. 

L'onorevole ministro disse che non esistono sindaci 
che non sappiano scrivere. Io affermo che non solo in 
Sardegna,, ma anche ilei continente ve ne sono; ve ne 
sono poi alcuni che sanno fare a stento il loro nome, e 
non sempre correttamente; e questi certamente non 
saranno mai in condizione di riempire la scheda, e così 
non potranno essere di sussidio ad altri. Voi dite: noi 
distribuiremo le schede prnna., così i cittadini potranno 
scriverle prima; quando invece noi domandiamo che 
possano scriverle dopo. Ma voi replicate: non si ricor-
deranno più dello stato della loro famiglia al 1° gen-
naio. Io rispondo che voi richiedete ben più che noi; voi 
loro richiedete lo spirito profetico; volete che essi sap-
piano chi sarà nella casa loro alla fine del giorno 31 di-
cembre, quali saranno i vivi e quali i morti. 

Io adunque, qualora non fosse approvato l'emenda* 
mento dell'onorevole Genina, propongo che, invece di 
« alle persone indicate, » si dica « agli agenti comunali 
i quali saranno incaricati di ritirare quelle schederò 
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che, occorrendo, dovranno prestare l'opera loro ai cit-
tadini per iscriverle e correggerle- » In tal modo la 
legge sarà eseguibile ; ma, se questo non si, farà, ve lo 
ripeto, voi multate e disturbate moltissimo i cittadini, 
già molto disturbati e malcontenti, e non avrete la sta-
tistica che desiderate. 

Fu asserito che qui non si tratta di agenti fiscali; ma 
quest'articolo è talmente indeterminato, che io poteva 
benissimo credere che fossero agenti fiscali. In questo 
articolo è detto: « coloro che ricusassero di riempire la 
scheda o consegnarla' riempita, oppure che, :per tras-
curarla o di prépbèito, la riempissero inesattamente, 
incorreranno nelle pene di polizia. » Ora io non ho mai 
saputo che gli agenti comunali avessero diritto di in-
fliggere pene di polizia ; e gli agenti comunali qui non 
sono nemmeno nominati. 

Voci. Non sono gli agenti comunali. 
TAf,»:iii«. Di più si dice : « nel caso di. falsa iscri-

zione potranno essere condannati alla multa estensibile 
alle lire 300. » Evidente mente qui ci ha da entrare il 
fisco, vi ha da essere una condanna, bisogna che vi sia 
un accusatore pubblico ; e poi in tutto questo articolo 
non è indicato nò punto ne poco chi sia colui che dovrà 
infliggere queste pene di polizia; ed anche queste pene 
di polizia sono lasciate troppo indeterminate ; dite quali 
saranno:: V r'i ! o&oŝ iujffioJ <u ou. ' 

Voci. Esse sono scritte nel Codice. 
vamri©. Allora dite quali sono questi articoli del 

Codice; del resto quésto articolo terzo darà luogo a 
nuovi dibattimenti. Ma io dico che, Se voi nòn ponete 
nella legge che colui che ritirerà le schede dovrà essere 
un agente comunale che sappia leggere e scrivere, e 
che, occorrendo, aiuti il cittadino in quest'opera, la 
legge non sarà eseguibile; e vedremo se sono falso pro-
fèta?110"1 j.u0a- l-i t 9 D m  ̂ ( -

battaskzi,-ministrò. deìV interno. Prego l'onorevole 
Valerio a voler dire se crede che il Governo abbia o no 
interesse a che questo censimento sia fatto esattamente ; 
e spero che almeno non vorrà contestare la buona vo-
lontà che esso ha che questo censimento sia il più che 
si possa perfetto. Ora, se egli ammette questo, com-
prenderà che è nell'interesse stésso del Governo pel 
buon ordinamento di queèt'opera che, quando vi sono 
persone che non sappiano riempire queste schede, coloro 
che sono incaricati di ritirarle sieno in grado di sup-
plire alle esigenze dei' casi. 

Del resto stia certo l'onorevole preopinante che sa-
ranno gli agenti comunali quelli che verranno incari-
cati di questo lavoro, perchè tutti gli altri agenti go-
vernativi hanno attribuzioni molto gravi, le quali non 
permetterebbero che ad essi venisse affidata quest'incom-
benza. Parrai però che non sia perfettamente necessario 
che venga ad imporsi nella legge l'obbligo assoluto che 
debbano essere gli agenti comunali, perchè potrebbe 
darsi che ili alcune località tornasse pùù conveniente di 
servirsi per ciò di'altri agenti; ma egli è certo che sa-
ranno principalmente questi agenti che veiTanno inca-
ricati di ciò, massime nei borghi più distanti dai centri. 

L'onorevole Valerio diceva : voi negate che debbano 
essere gli agenti fiscali incaricati dell'esecuzione di que-
sta legge e poi veggo nell'articolo 3 che sono inflitte 
pene di polizia contro coloro che contravvenissero al 
precet'o della legge. Dunque sono evidentemente gli 
agenti fiscali quelli che devono curare l'esecuzione della 
legge, ritirare le schede e denunziare altresì, coloro che 
contravvengono alla medesima. Presso di noi non vi è 
alcuno che possa infliggere pene salvo i giudici, e ciò a 
termine anche dello Statuto. Quindi evidentemente l'e-
secuzione dell'articolo 3 riflettente l'applicazione delle 
pene, è affidata ai tribunali, ma ciò non esclude che 
l'esecuzione della legge, nella parte puramente esecu-
tiva, sia affidata ad agenti non fiscali, ma ad agenti co-

órroh ffinam'l --M"1̂  ifrô óisàfri 
Del resto non paventi l'onorevole Valerio il caso in 

cui si mandasse qualcheduno che non sapesse leggere e 
scrivere a ritirare la scheda e che si trovasse nelle stesse 
condizioni di colui che deve rimetterla, perchè, a ter-
mini dell'articolo 3, non si potrebbe incorrere in alcuna 
pena salvo quando per trascuranza o proposito delibe-
rato un cittadino non avesse voluto rimettere la scheda 
o l'avesse fatta inesatta; ma, se l'agente non sa scrivere, 
come suppone l'onorevole Valerio, non potrà malessere 
nel easo di portare accusa di trascuranza o di errore 
fatto di proposito deliberato.. 

ara. Dopo le molte osservazioni fatte dall'onorevole 
relatore e dal signor ministro, poco mi rimane a dire; 
però non posso a meno di chiamare l'attenzione della 
Camera sugli effetti del proposto emendamento dell'o-
norevole Genina. Se la Camera fa bene attenzione a 
questo emendamento, esso, quantunque sembri di poco 
peso, cambia, secondo me, quasi tutto il sistema della 
I f ^ o -el i9-5oq -Ì9CJ ontódds 

La Commissione non ha creduto nell'articolo 2 di 
dover veramente restringere e limitare le consegne; 
essa ha appunto previste le difficoltà le quali furono 
notate dagli onorevoli Valerio ed Asproni; essa non 
ha creduto di fissare un termine perchè crede che sia 
proprio della natura umana sempre di attendere di fare 
quando si sa di aver tempo a fare. 

La Commissione ha creduto colla presente legge di 
variare interamente il sistema primitivo. Nel 1839, del 
quale abbiamo dei rapporti che fanno onore a chi li 
ha compilati, la statistica si fece senza determinare un 
termine fìsso; così pure nel 1848. Attualmente la Com-
missione ha creduto di adottare il sistema del Belgio, 
e quantunque, come ha notato l'onorevole Valerio, noi 
non ci troviamo forse nella stessa condizione di pro-
gresso, tuttavia io ritengo che il nostro paese non sia 
poi così indietro, nè in linea d'istruzione nè in linea di 
buona volontà, da non potersi esperimentare con buoni 
effetti questo sistema; ad ogni modo la Commissione è 
persuasa intimamente che il sistema contemporaneo sia 
il più utile e vantaggioso, e lo ha adottato. 

Ora, dal momento che coll'articolo 2 si è dalla Com-
missione proposto che il ritiramento della scheda si fac-
cia dopo il primo gennaio 1858, senza fissare un termine, 
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il e v ie ne per conseguenza che tut t i sono in grado di fare  
all'e poca pre fissa la loro dichiarazione, e devono fare la 
cons e gna quando si pre s e nte ranno le pe rsone per riti -
ra rla ; ma, non essendovi te rmine fìsso nè de te rminanti 
per fare i l rit irame nto , il Gove rno darà ce rtame nte  
3aèl re golame nto tutt e le dis pos izioni opportuno per ov-
v iar e ag li inconve nie nti che potessero pre s e ntarsi ne lle  
c ircos tanze eccezionali ac uì faceva allus ione l'onorevole  
As proni,, -  \  -  •; : , i ' i i l t 

Del res to > come è fac ile di riconoscere dal dispos to 
de lla légge e dallo scopo che la me de s ima si pre fìgge, 
i'opérazione è M'àntafte a , e si fa o all'e poca de lla pre-
s e ntazione de lla scheda, la quale si deve fare al capo 
de lla famig lia , e in allo ra, non pote ndo e gli essere in si-
tuazione di farla , l'age nte dovrà naturalme nte sup-
plirv i , s alvo poi di farv i le agg iunte e le os s e rvazioni 
ehe s aranno necessarie quando andrà a rit irarl a ; op-
pur e sì fa ne ll'e poca del rit iramè hto ì ma, ripe to , 0 prim a 
o dopo l'ope razione, deve essere is tantane a. Ora, date  
quindic i g io rni , date un mese, date un anno, e vedre te  
che s e mpre lope razione s arà e guale, pe rchè dev'essere  
fatt a is tantane ame nte. 

Del re s to, mi pare che l 'ag g iunt a che vuole proporr e  
l'onore vole Vale ri o re lativame nte ag li age nti c omunali 
non s ia i l caso di acce ttarla, e appunto non ha vo luto 
fo rmolarl a così la Commis s ione, pe rchè vi sonò ce rti 
pae s i, ce rte borgate in cui que s ti age nti c omunali non 
potre bbe ro essere in s ituazione di adémpie re all'ogge tto 
che si propone la le gge, cioè di fare le annotazioni 
quando sono necessarie. Ora, essendosi messo ne ll'arti -
colo 2 che s aranno le schede rie mpiut e dalle pe rsono 
indicate nel re go lame nto, vuol dir e che nel re go lame nto 
si deve pre ve de re i l caso in cui g li age nti c omunali non 
abbiano l'is truzion e suffic iente per poter  fare le oppor-
tune annotazioni. 

Del re s to, come ha g ià osse rvato l'onore vole re latore , 
ancorché coll'artico l o 3 s iansi comminate pe ne, s iccome 
si tratt a di un nuovo s is te ma, la Commis s ione non ha 
c omminate pe ne le quali s iano applic abil i rigorosa-
me nte; ha pre vis to dei casi che, dico francame nte, se  
avesse dovuto pre vale re i l mio voto non avrei certa-
me nte adottato i l s is te ma di poter  addurr e la mancanza 
di pe na quando non vi ha tras curanza o propos ito, per-
chè diffic ilme nt e si può s tabilir e che vi s ia s tata vo lontà 
de te rminata di non ade mpire la le gge. Siccome pe rò si 
t ra t t a di e s pe rime nto, e che è i l primo , la Commis s ione 
è s tata piuttos to abbondante ;e dio credo che la Came ra, 
i n v is ta di que s ta cons ide razione, trattandos i di s is te ma 
nuovo, vorr à adottare l'artico l o dalla Commis s ione pro-
pfttte o&fèfa&qcOTáaci i di %fi9tì'j ; oí atííÉJíM^oé a^E 

rREs iDEJíT E . I l de putato De lla Mo tt a ha facoltà di 
parlare . 

» » M A m o t t a . Ce rtame nte i l Gove rno ha tut t a la 
buona inte nzione, s iccome tes tò diceva l'onore vole mi-
nis tr o de ll'inte rno , di provve de re nel re golame nto a 
ta t t i i mo di pe rchè si possa eseguire que s to ce ns ime nto 
secondo i l s is te ma che e gli ha propos to; tuttav i a io 
cre do che anche la le gge de bba conte ne re le cose più 

e s s e nziali che possano ass icurare la s ua esecuzione. 
Io confesso che que s to me todo lo te ngo molto diffic ile , 

é te mo re alme nte che i l ce ns ime nto non riesca quale si 
s pe ra, ma riesca, col me todo ora propos to,'molto più im-
pe rfe tto dei ce ns ime nti fatt i finora;  trov o quindi natu-
ral e che que s to articolo che ora dis cutiamo, che è que llo 
che contie ne tutt o i l s is tema de lla le gge, dia luogo, a 
mo lte discuss ioni i 

L a Commiss ione ha g ià fatt o molto .per mig lio rarl o 
cògli e me ndaménti che or ora ci ha pre s e ntati, frutt o 
de gli s tudi a cui dove tte atte nde re in que s ti g io rni . Se  
non che vi sono ancora ce rti punt i che, a parer  mio, me-
ritan o una qualche cons ide razione. Qui si t ra t t a di un 
ce ns ime nto per cons e gna; ora s appiamo che lo ve rit à 
di fatt o sono le p iù diffic il i a sapersi per v ia di conse-
gne dei privati . Ogniqualvo lta si parl a d'impos te j si 
téme s èmpre c' e le 'cons e gne s ieno e rrone e; sebbene 
que s ta non s ia le gge di tassa, noi dobbiamo, tut tav i a 
pre munirc i contro l'ine s atte zza de lle consegne, tanto 
più quando ciò può dar luogo a pe ne. Ora, io non vedo 
null a ne ll'artico l o che ass icuri l'e s atte zza de lle dive rse  
ope razioni che devono fac ilitar e l'e s atte zza ne ll'esecu-
zione de lla consegna. 

L a prim a di ques te ope razioni è la dis tribuzione de lle  
schede. Dal modo che la Commis s ione ha s tabilit o pe r. 
que s ta dis tribuzione , è ve ro che dai dife tt i de lla mede-
s ima non può de rivare una re s pons abilità per colui che  
deve far  la consegna ; pe rchè, se non g li sarà s tata di-
s tribuit a la scheda, non s arà obbligato a rie mpirla : ma 
ciò impo rt a pure l'inconve nie nte che, dove manche rà 
l'e s atte zza ne lla dis tribuzione de lle schede, non è un 
affare così fac ile: per dis tribuir e le schede a tut t i i pa-
dr i di famig lia , bis ogne re bbe g ià sapere quali sono i 
capi di famig lia , ed in ce rti luoghi non è tanto fac ile al 
munic ipi o stesso il sapere chi e quante sono le caso e le  
persone a cui bis ogna dare la scheda. D'altrond e ab-
biamo avuti a ltr i esempi di g ravi dife tt i ne lle dis tribu -
zioni a domic ilio di s imig liant i avvis i. 

Le le ggi d'impos ta impongono ag î age nti c omunali 
di dis tribuir e la bo lle tta de lle tasse ; ciò non os tante, le  
mancanze che occorsero in que s ta dis tribuzione , solle-
varono gravi dis cuss ioni ne lla Came ra per le lagnanze 
di mo lt i che non ave vano rice vuto l'avvis o de ll'e s attore, 
ed e rano s tati nondime no cons ide rati come re nite nt i nel 
pagame nto. Que ll'ine s atte zza, che è, s ucce duta ne lla 
dis tribuzion e de lle bo lle tte, po trà succedere ne lla dis tri -
buzione de lle schede ; quind i mi s e mbra che la legge 
non dovrebbe las c iare che i l solo re golame nto provve-
desse a que s to riguardo . 

L onorevole De s pine ha g ià de tto che non credeva 
che que s ta dis tribuzione non si potesse far  fare gratui -
tame nte dag li age nti c omunali che ne. s aranno incum-
be nzati. Io consento con lu i su ques to propos to : ma 
credo pure che la le gge dovrebbe anche: s tabilir e qual-
che pe na contro coloro che, obbligati a rime tte r e que s te  
schede, non ne fanno la dis tribuzione ai te mpi pre-

'SCritl L V , . L" " i i ' r i ¡"4 4 : f .„  amfegigirt ®Ì3 

L a seconda ope razione non cons is te rebbe s o ltanto nel 
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raccogliere queste schede, ma nel verificarle; altrimenti 
si farà un censimento tutto basito sopra documenti 
pien*mente mancanti di autenticità. Non basta aver la 
scheda, ma bisogna ancora accertarsi che resti quale fu 
redatta dal consegnante. 

Secondo il sistema proposto dalla Commissione, di 
concedere un tempo anteriormente al 1° gennaio e non 
posteriormente, ne viene l'inconveniente che molti riem-
piranno la scheda prima, e così saranno poi obbligati a 
farvi delle correzioni; ciò fu indicato da vari oratori 
senza difficoltà, ma io presento una osservazione su 
questo. In tal caso come si potrà verificare se io cancel-
lature furono fatte da colui che ha riempiuta la scheda, 
o se furono fatte da altri? 

Se queste schede devono poi servire di base per la 
formazione d'un buon censimento, e per le accuse e pe-
nalità contro i contravventori, devono essere verificate 
e certificate in modo da non potere essere variate facil-
mente. Quindi io credo che non basta che l'agente che 
va a raccogliere queste schede sappia scrivere, ma è ne-
cessario che sia capace fino ad un certo punto di certi-
ficare in quale stato gli fu rimessa la scheda e con quali 
cancellature. In sostanza si deve avere una qualche cer-
tezza che le schede sono propriamente fatte dalla per-
sona che doveva far la consegna, e che non saranno va-
riate. . 

Per essere certi che le schede non saranno variate, e 
per sapere se in esse vi saranno degli errori, non basta 
dare l'incarico di raccorle ai soliti agenti o messi comu-
nali, ma è necessario l'impiego di qualche persona più 
colta ed autorevole. E vero che sembrerà che in tal 
modo noi veniamo ad una complicazione di cose, che 
equivale al censimento successivo ; ma non è così perchè 
rimarrà sempre che il censimento si riferirà allo stato 
della famiglia al 1° gennaio, il che è tutto ciò che pre-
scrive l'articolo 1 già votato. Quindi si potrebbe anche 
decretare che il censimento si farà dagli agenti pubblici 
che il Governo incaricherà, sènza ledere per niente il 
principio già stabilito della simultaneità. 

Intanto adunque, senza proporre un sistema nuovo, 
io dico essere necessario di mettere qualche disposizione 
che riesca all'intento di assicurare, in primo luogo, che 
le schede siano distribuite veramente otto giorni prima. 
Questo nella legge non c'è; vi si dice che saranno distri-
buite, ma non si fissa un termine ; dunque stando alla 
legge, l'agente che le consegnasse il giorno 31 dicem-
bre non avrebbe alcuna responsabilità ; egli forse dal suo 
lato mancherebbe a qualche regolamento, ma intanto 
non renderebbe meno responsabile della consegna colui 
che deve riempire la scheda, avvegnaché non l'avesse 
ricevuta che all'ultimo momento utile, perchè la legge 
non dice che egli abbia diritto di pretendere che la 
scheda gli fosse consegnata otto giorni prima. 

In secondo luogo io credo che si debba provvedere, 
nel modo accennato dal deputato Valerio o in altro si-
mile, a che questa scheda si possa, non solamente scri-
vere per coloro che sono illetterati, ma anche certificare 
per quelli che l'hanno scritta, e curare acciò non si fac-

ciano cancellature, cosa che io credo essenzialissima. Per 
questo motivo credo migliore il sistema proposto dal 
deputato Genina, di non anticipare la redazione, ma 
dar piuttosto tempo comodo a redigerla dopo il 31 di-
cembre che non prima. 

In terzo luogo poi sarà da provvedersi alla verifica-
zione di queste schede. Qualunque sia l'effetto e il va-
lore penale che dalla discussione risulterà attribuito al 
seguente articolo, egli è certo che esso indurrà delle pe-
nalità. Secondo i termini in cui quell'articolo è ora pro-
posto, esso importa che chiunque, anche solo per trascu-
ratezza, commetterà alcuna inesattezza nella consegna, 
andrà incontro a gravi multe ; ora fondamento di questi 
processi non potrebbe essere una scheda che non por-
tasse veruna autenticità legale, alcuna sicurezza che 
essa sia proprio tal quale fu consegnata. 

Mi pare che queste osservazioni unite a quelle fatte 
dall'onorevole Valerio, quando chiedeva che gli agenti 
i quali si recheranno a raccogliere le schede debbano 
essere capaci di scriverle per gl illetterati, debbano de-
cidere la Camera ad introdurre qualche aggiunta a que-
sto articolo tendente a far sì che quegli agenti, oltre 
allo scrivere le schede per gl'illetterati, debbano per gli 
altri verificarle e dar quitanza della consegna ; poiché, •  
se l'agente perde la scheda, si potrebbe poi darne la 
colpa ali individuo che doveva far la consegna, quasi non 
l'abbia fatta. 

E chiaro che già le cose domandate dall'onorevole Va-
lerio esigono che gli agenti che si manderanno per que-
ste incumbenze siano dotati di una certa capacità e re-
sponsabilità. L'operazione in nessun caso potrà in com-
plesso riuscir bene se non vi si provvederà col mandare 
agenti capaci. E vero che sarà difficile trovarne in tutti 
i luoghi, ma ciò non toglie.la necessità di trovarli tali 
se si vuol condurre l'operazione a buon fine. Ora, se già, 
secondo 1 intenzione del Governo, dovranno mandarsi 
persone capaci di supplire agl'illetterati, lo saranno 
tanto più di certificare la verità delle schede che trove-
ranno redatte, e di rilasciarne al capo di famiglia o di 
stabilimento una specie di quitanza, la quale serva al 
consegnante di scarico e di prova che esso non ha omesso 
di fare la scheda sua e gli dia anche sicurezza che la 
scheda non sarà variata. 

Non faccio ora proposte specifiche, ma espongo que-
ste idee con riserva di farne all'uopo. 

presidente. Pongo prima ai voti.,,. . 
tKXi%»'«. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ARjftìiiF«. Parmiche si potrebbe soddisfare allo scopo 

propostosi dall'onorevole Genina ed a quello dell'onore-
vole Valerio, qualora si ammettesse all'articolo 3 un 
emendamento in questi termini : 

« Coloro che ricusassero di riempire la scheda o con-
segnarla riempita, oppure che per trascuranza o di pro-
posito la riempissero inesattamente, ovverà non essendo 
idonei si rifiutassero di dare alle persone incaricate del 
ritiramento le indicazioni necessarie per redigerla o per 
correggerla, incorreranno, » ecc., come nell'articolo. 
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Così sarebbe assicurato lo scopo propostosi dal depu-
tato Valerio, inquantochè, se le persone incaricate di 
ritirare le schede debbono riempirle o correggerle, ine-
vitabilmente debbono essére capaci di ciò fare. E si sod-
disferebbe all'emendamento dell'onorevole mio amico 
Genina, e forse meglio, in quanto che egli vorrebbe 
bensì accordare quindici giorni dopo il Io gennaio entro 
i quali si possa fare la scheda, ma non darebbe l'obbligo 
ad una persona qualunque di scriverla invece di coloro 
i quali non hanno la capacità di redigere la scheda, 
sebbene sappiano materialmente scrivere, ossia fare il 
loro nome. Per contro, col da me proposto emenda-
mento, semprechè un cittadino è disposto a dare le in-
dicazioni occorrenti a colui che si presenta per ritirare 
la scheda, ha modo di soddisfare convenientemente al-
l'obbligo suo. Nè il termine di quindici giorni lo por-
rebbe in una condizione così vantaggiosa come l'emen-
damento che io ebbi a proporre. 

È importante e l'una e l'altra delle modificazioni, cioè 
quella che desidera l'onorevole Valerio, che vi sia ehi 
sappia correggere e fare le schede ; e l'altra che non s'in-
corra in contravvenzione, semprechè uno non sa scri-
vere, o non sa tanto quanto basti per riempire conve-
nientemente la scheda. 

In proposito della medesima, io credo che non è esa-
gerato il dire che meno del terzo della popolazione, od 
il terzo tutto al più sarà capace di riempire le schede ; 
gli altri due terzi è impossibile che sappiano compren-
dere ciò che debba la scheda contenere. E per verità, 
fra le moltissime indicazioni che vi sono nelle 20 colonne 
della scheda, oltre a molte altre in essa richieste, ve ne 
sono di quelle che possono dar luogo, anche a persone 
di una certa istruzione, a dubitare come debbasi soddi-
sfare alle richieste indicazioni. 

Domando se vi saranno i due terzi della popolazione, 
i quali sappiano cosa sia Vimmigrazione e Vemigrazione. 

ÌBATTAZZS , ministro dell'interno. Non ci è più l'indi-
cazione dell'immigrazione; fu soppressa. 

ABSiin'o. Sia pure : se vi siano molti che sappiano 
se nella famiglia debbano o no comprendersi le per-
sone di servizio, se debbano considerarsi o no come 
estranee ; lo stato civile, l'istruzione primaria, media o 
superiore, ed altre simili indicazioni ; insomma che ab-
biano l'idoneità di comprendere il significato delle indi-
cazioni della scheda, e di saperle collocare in ciascuna 
colonna esattamente. Ora, siccome è incontestabile che 
una quantità della popolazione non ha l'idoneità di riem-
pire la scheda, quantunque ne abbia la massima buona 
volontà ; siccome l'onorevole ministro ci assicura desi-
derare egli che gli agenti del Governo possano sup-
plire all'ignoranza dei cittadini, è più giusto e più lo-
gico che s'introduca nella legge un emendamento, il 
quale valga a tutelare i cittadini contro l'applicazione 
della legge in modo non consentaneo allo stesso deside-
rio del Ministero. A questo scopo tende l'emendamento 
che io vi sottoposi. 

RATTAZZI , ministro dell'interno. Io credo veramente 
che l'emendamento proposto dall'onorevole Arnulfo sia 
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inutile, in quanto che i termini in cui è formolato at-
tualmente l'articolo proposto dalla Commissione ba-
stano per escludere il pericolo dell'applicazione della 
pena nel caso che egli vorrebbe prevedere col suo emen-
damento. Infatti, dicendosi che la pena è solo applicata 
nel caso in cui si voglia dare inesatta indicazione, o per 
trascuranza o deliberato proposito, è manifesto che co-
lui il quale non dà questa indicazione esatta, solo per-
chè non è in condizione di saper leggere e scrivere, nè 
avvi alcuno cui si possa rivolgere per compiere questo 
ufficio, egli è manifesto, dico, che costui non può essere 
accagionato di trasgressione alla legge e venir sottopo-
sto all'applicazione della pena portata dall'articolo 3. 
Senzachè, vi potrebbe essere anche una ragione per non 
spiegare così esplicitamente ciò che viene indicato nel-
l'emendamento dell'onorevole Arnulfo, e ia ragione sta-
rebbe in ciò che, quando si mettesse in termini espressi 
che soltanto quando non si volessero dare le indicazioni 
alle persone che sarebbero inviate per ritirare le schede, 
dovesse l'applicazione della pena aver luogo, forse av-
verrebbe che la massima parte dei cittadini non compi-
rebbe il suo ufficio di riempiere le schede, ma ne lasce-
rebbe invece il carico a quell'agente che sarebbe inca-
ricato, perchè, sapendo che non potrebbe per ciò incor-
rere in alcuna pena, non si piglerebbe questo fastidio. 

Ad ogni modo, siccome secondo lo spirito del progetto 
e secondo l'intenzione del Governo non può l'applica-
zione della pena aver luogo quando si tratta di colui 
che non sa o non ha i mezzi di far riempiere da altri la 
scheda, io non ho nessuna difficoltà ohe venga ammessa 
l'aggiunta proposta dall'onorevole Arnulfo, la quale 
raggiunge assai meglio lo scopo che sonosi proposto e 
l'onorevole Genina e l'onorevole Valerio, di quanto lo 
potrebbe fare l'emendamento che essi hanno indicato 
alla Camera. 

PBESIOEXTE. Interpello l'onorevole Genina se ciò 
non pertanto insiste nella proposta che aveva fatta. 

GEMMA , Aderisco alla proposta fatta dall'onorevole 
Arnulfo e ritiro il mio emendamento; ma, qualora quella 
non venisse accettata, io persisterò. 

CAPHioi-o, relatore. La Commissione l'accetta nel 
senso che si tratti solo di coloro che non sanno scrivere 
o non possono far scrivere la scheda. 

SÈSTE©. Io aveva domandatola parola per oppormi 
all'accettazione dell'emendamento del deputato Arnulfo, ; 
ma adesso che vedo che avvi un così bell'accòrdo (Si 
ride), mi rincresce di combatterlo, tanto più che io lodo 
l'intenzione che ha dettato questa proposta. Io inten-
deva di oppugnarlo, perchè temeva che producesse qual-
che illusione su coloro che sono disposti a votarlo e che 
credessero che la sua portata fosse ben al di là di quello 
che è effettivamente. 

Io temo che, adottandosi questa legge colla penalità 
che essa porta, ne venga un ben maggiore aggravio ai 
cittadini di quello che sia nell'intenzione del proponente ; 
io temo in sommo grado tutto ciò che può inquietare i 
cittadini, ed esporli a vedersi citati, quand'anche non 
sia che davanti ai tribunale per semplice contravven-
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zione, ad ogni istante. Questa molestia è, specialmente 
per i cittadini ohe devono consecrare le loro ore ad un 
lavoro faticoso, la peggiore delie imposte che si possa 
immaginare. 

L'onorevole Arnulfo dice: ma non sarà il pericolo della 
contravvenzione così grave; si potranno denunziare i 
fatti all'agente governativo che si presenta e non si 
avrà da scrivere. Questo è vero ; ma io temo però che ne 
possa nascere più facilmente occasione di contravven-
zione, ed ecco come accadrà: s'introduce l'agente go-
vernativo in un momento in cui il padre di famiglia è 
forse molto occupato o intellettualmente oppure mac-
chinalmente (come sarà nei casi più frequenti) intorno 
ad un lavoro che ha per le mani e non risponderà su-
bito; allora si farà subito la denuncia, quindi una cita-
zione, che sarà seguita da una contestazione davanti al 
giudice. E voi sapete, o signori, che una controversia 
davanti al giudice è un inciampo, un fastidio ben mag-
giore di qualunque imposta. 

Per questa ragione io preferirei che ci fosse una ca-
pitazione di dieci o venti lire per testa, piuttosto die la 
minaccia di una contravvenzione contro la legge del 
censimento. Io vi prego di ricordarvi un fatto storico 
che ha qualche tratto a questo proposito. 

Quando il buon Archimede era occupato dai suoi tra-
scendentali calcoli matematici, e che venne il soldato 
romano a comandargli di venire alla presenza del capi-
tano, certamente egli non aveva l'intenzione di resi-
stere alla forza del vincitore, ma non avendo egli fatto 
caso del comando, poiché la sua mente era altamente 
preoccupata, la conseguenza che egli ebbe a sopportare 
di questa non pronta obbedienza agli ordini superiori fu 
cagione della sua morte, cioè della perdita di uno dei 
più grandi ingegni che abbiano onorata l'umanità. 

Così accadrà quando verrà l'agente a domandare la 
consegna della scheda. Taluno avendo per mano qualche 
cosa di premuroso, un calcolo da fare, un lavoro da ter-
minare, non risponderà subito con quella cortesia, con 
quella premura che si richiederebbe ; ed ecco subito una 
grave contravvenzione. Bisognerà andare dal giudice, 
giustificare i motivi pei quali non si è risposto subito, 
provare l'impossibilità, condurre testimoni; inconve-
nienti questi che non si possono che lamentare vivamente. 

Questo è il motivo per cui io inclinava a dimostrare 
che l'emendamento dell'onorevole Arnulfo non produce 
tutti quei vantaggi che forse egli ne sperava. 

presidente. La proposta del deputato Genina es-
sendo stata da lui ritirata soltando a condizione che sia 
ammessa la proposta del deputato Arnulfo, ne segui-
rebbe la necessità di mettere prima in discussione l'ar-
ticolo 3, sul merito del quale vi sono già alcuni oratori 
iscritti. 

EisTAaai, ministro dell'interno. Parmi si potrebbe 
votare l'articolo, lasciando in sospeso il termine, cioè se 
dopo il primo o dopo il quindicesimo giorno di gennaio ; 
ciò si voterebbe dappoi. 

presidente. Questo sarebbe il modo di soddisfare 
alla proposta del deputato Genina. 

Quando il deputato Genina fissò questa condizione la 
Commissione non aveva fatta la dichiarazione di accet-
tare l'emendamento proposto dal deputato Arnulfo : io 
desiderava sentire se egli persisteva. 

©estima. Non persisto, adotto l'idea del ministro. 
VALERI®. Propongo un emendamento che sarebbe 

concepito in questi termini, cioè, dopo le parole « tutte 
le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette 
schede, » vorrei si dicesse: « sono tenuti di con-
segnare riempiuta agii agenti comunali, i quali do-
vranno sapere leggere e scrivere, ed all'occorrenza coa-
diuveranno i cittadini nella redazione delle schede me-
desime. » 

rattazzi, ministro dell'interno. Tenga anche in so-
speso il suo emendamento. 

VAiiEBi©. Lo terrò in sospeso. 
presidente; Porrò ai voti l'articolo della Commis-

sione segnato col numero 2 nell'emendamento fatto di-
stribuire questa mattina, sino alle parole: il 1° gennaio 
1858. 

dema motta. Domando la parola. (Mormorio) 
Mi pare conveniente che sia inscritto almeno il ter-

mine entro cui devono essere distribuite le schede; e 
questo termine dovrebbe essere di otto o dieci giorni, 
poiché il ministro stesso ha detto che ci vogliono otto 
giorni. 

ratta e ss, ministro dell'interno. Osservi l'onorevole 
Della Motta che qui non si tratta di imporre un'obbli-
gazione ai cittadini, ma un'obbligazione al Governo di 
distribuire queste schede. 

bkw-a motta. E un diritto dei cittadini di avere a 
tempo opportuno le schede. 

battami, ministro dell'interno. Basta che il Governo 
abbia questa obbligazione perchè i cittadini sieno gua-
rentiti. 

Se il Governo fa la dichiarazione che provvederà a 
questo ufficio, la .Camera avrà sempre il modo di richia-
marlo alle sue promesse, sia con un'interpellanza, che 
con un'apposita deliberazione ; può dunque il Parla-
mento essere tranquillo che, quando il Governo si as-
suma tale obbligazione, esso farà materialmente quanto 
è possibile per adempiervi. 

D'altronde, stando anche all'emendamento proposto 
dall'onorevole Arnulfo, non c'è alcun pericolo: suppon-
gasi che le schede non sieno distribuite otto giorni od 
un mese prima, l'agente del Governo, dovendo tornare 
per ritirare le schede, si avrà sempre tempo a riem-
pirle in quel punto, e così poco monta che sieno distri-
buite o no otto giorni prima. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
presidente. Faccio osservare alla Camera che il 

deputato Valerio ha proposto un altro emendamento a 
questo articolo. 

Dopo le parole « che saranno distribuite a domicilio, 
tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di 
dette schede che saranno tenuti di consegnare riempite, » 
soggiunge : « agli agenti comunali » (poi segue l'arti-
colo della Commissione), « i quali dovranno saper leg-
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gere e scrivere, ed all'occorrenza coadiuveranno i citta-
dini nella redazione delle schede medesime. » 

Pongo innanzitutto ai voti questo emendamento del 
deputato Valerio. 

(È rigettato.) 
VAiiERio. (Giungendo) Ho dichiarato al signor mi-

nistro che sospendeva il mio emendamento fin dopo la 
votazione su quello dell'onorevole Arnulfo. 

presidente. Io non l'ho udito. 
vamri®. L'ho dichiarato ad alta voce; inoltre non 

l'ho sviluppato. 
presidente. Ora pongo ai voti l'articolo 2 della 

Commissione sino alle parole dopo il 1° gennaio 1858, 
le quali rimangono sospese. 

(La Camera approva.) 
« Art. 3. Coloro che ricusassero di riempire la scheda, 

o consegnarla riempita, oppure che, per trascuranza o 
di proposito, la riempissero inesattamente, incorreranno 
nelle pene di polizia; nel caso di falsa iscrizione po-
tranno essere condannati alla multa estensibile alle lire 
trecento. » 

11 deputato Arnulfo propone che dopo la parola ine-
sattamente si soggiunga: « ovvero che, non essendo ido-
nei, si rifiutassero di dare alle persone incaricate del ri-
tiramento le indicazioni necessarie per redigerle ò per 
correggerle, incorreranno nella pena, ecc. » 

Il deputato Di Revel ha facoltà di parlare. 
di re veiì. Io mi riservo di parlare dopo la votazione 

intorno all'emendamento dell'onorevole mio amico Ar-
nulfo, perchè, secondo che esso sarà o no accettato, io 
parlerò o non parlerò su questo articolo. 

capriolo, relatore. L'emendamento dell'onorevole 
Arnulfo fu accettato dal Ministero e dalla Commis-
sione. 

presidente. Il deputato Brunet ha la parola. 
brinex. Dopo la discussione testé seguita sul se-

condo articolo, nella quale vennero accennate le gravi 
difficoltà che si incontrerebbero nella formazione del 
censimento, ò ben naturale l'esaminare se forse le san-
zioni penali contenute negli articoli terzo e quarto del 
progetto ministeriale, corrispondenti al terzo articolo 
dell'emendamento novellamente proposto dalla Com-
missione e dal Ministero, non raggiungano perfetta-
mente lo scopo che dobbiamo cercare di ottenere. 

L'articolo 8 del Ministero prescrive la pena stabilita 
nell'articolo 235 del Codice penale, cioè una multa 
estensibile sino a lire 100 per coloro i quali operassero 
delle consegne inesatte. Quindi nell'articolo 4, attenen-
dosi al disposto dell'articolo 371 dello stesso Codice, 
applicherebbe una pena estensibile sino a tre mesi di 
carcere per coloro che usassero frode nella redazione 
della consegna. Ora, come già dissi, le difficoltà accen-
nate nella discussione del precedente articolo appaiono 
tali da indurci a credere che consimili sanzioni penali 
non stiano in giusta proporzione colla colpa od errore, 
pei quali si vorrebbero applicare. 

La Commissione nel suo articolo 4 cominciò a modi-
ficare la penalità proposta nei due articoli del Ministero 

e ridusse a lire 50 le multe per errore o inesattezza 
della consegna ed a lire 300 la multa per coloro che 
presentassero consegne dolosamente o di proposito ine-
sattamente formolate. Ora, coll'articolo 3 dell'emenda-
mento proposto, sul quale articolo appunto si raggira 
la discussione, la Commissione ed il Ministero stabili-
rono una penalità minore, limitandola, per quanto ri-
guarda agli errori inscientemente incorsi nella redazione 
delle consegne, alle ammende di polizia, le quali stanno 
entro il limite delle lire 5 a 50. Quanto alle consegne 
inesatte per frode, si lascia la multa delle lire 300. 

Se la Commissione facesse ancora un passo avanti, e 
queste pene si togliessero affatto o si diminuissero d'as-
sai, non perciò sarebbero diminuiti i risultati che si 
possono aspettare da questa legge. Non si può negare 
che, allorquando si stabiliscono disposizioni legislative, 
colle quali una persona è obbligata ad una determinata 
cosa, è necessario che esista anche una sanzione penale 
che valga ad assicurarne l'adempimento. Ma se questa 
sanzione è per se stessa consentanea ai principii legisla-
tivi, e la sua applicazione conforme alla giustizia in 
molti casi, non sembra però che si possa ragionevol-
mente applicare in tutta la sua estensione, trattandosi 
soltanto di un'operazione di censimento. E invero que-
sto è il terzo censimento che si fa eseguire dal Governo, 
ma non consta che nei preceduti siasi stabilita una san-
zione penale per le inesattezze che dai dichiaranti fos-
sero commesse nè scientemente nè inscientemente nelle 
loro dichiarazioni. 

Nelle operazioni statistiche è necessario il non volere 
pretendere, come osservava testé l'onorevole relatore, 
ad una soverchia esattezza, la quale, d'altronde, la na-
tura stessa delle cose impedirebbe affatto di poter rag-
giungere. Nò le sanzioni penali nè le contravvenzioni 
o multe, qualunque siano, potranno, a mio credere, gio-
vare grandemente alla consecuzione di maggiore esat-
tezza nelle operazioni del censimento, mentre la pratica 
ha ben dimostrato che, se si ottennero nei preceduti 
censimenti risultati sufficientemente buoni, ciò è do-
vuto alle cure ed alla sollecitudine che adoprarono co-
loro ai quali dal regolamento erano affidate queste ope-
razioni. 

Non credo possibile, o quanto meno credo assai diffi-
cile il poter formulare accuse, intentare processi contro 
pèrsone le quali abbiano compilato o fatto dichiarazioni 
inesatte. E così la difficoltà dell'applicazione renderebbe 
inutile affatto la disposizione legislativa. Per poco che 
uno si faccia ad esaminare quali siano i mezzi che pos-
sono giovare ad ottenere un buon risultato nel censi-
mento della popolazione, difficilmente vi potrà compren-
dere le sanzioni penali. 

Il Governo stesso, senza accingersi a queste decennali 
operazioni di censimento, potrebbe rinvenire nella re-
golare combinazione delle iscrizioni nello stato civile un 
mezzo di avere annualmente i quadri statistici della 
popolazione, i quali sarebbero non già il risultato delle 
indagini e delle ricerche degli individui di casa in casa, 
ma sarebbero il risultato di registri regolarmente te-
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nuti, solo mezzo questo di poter dare ad un ordinamento 
statistico quel grado di esattezza che evidentemente ne 
forma il pregio principale. 

Pr ima che i l Governo si accingesse egli stesso alla 
compilazione della statistica, parecchi uomini distinti, 
laboriosi e pazienti, raccolsero dei dati statistici e ne 
formarono un complesso tale da dare un'idea della sta-
tistica generale dello Stato. Ma un privato se per com-
pilare una statistica andava raccogliendo a stento gli 
elementi di che abbisognava, non così è costretto di fare 
i l Governo. Egli ha in poter suo, come già dissi, i re-
gistri dello stato civile, e se con un regolamento ne 
ordinasse quanto meno la copia presso tutti i comuni 
dello Stato, troverebbe in essi il fondamento di una 
statistica, la quale non avrebbe bisogno di essere rin-
novata ogni decennio, ma progredirebbe in modo rego-
lare, come procedono gli altri rami di pubblica ammi-
nistrazione. 

Io non intendo di fare proposizioni formali intorno al 
metodo da seguirsi nelle operazioni del censimento, ma 
credo conveniente che nella circostanza nella quale si 
propone come mezzo di ottenere un buon censimento 
l'applicazione di pene di polizia e di multe, si accenni 
anche ai mezzi dai quali con ben più ragionevole fonda-
mento si potrebbe sperare di veder raggiunto in avve-
nire lo scopo prefìsso. E dico in avvenire, mentre io non 
mi oppongo a che si operi l 'attuale censimento, ma ac-
cenno all'opportunità di adottare quei mezzi e di pre-
scrivere quelle operazioni relative allo stato civile dalle 
quali si avranno certamente risultati tali (ove siano ben 
combinate) che si potrà conoscere annualmente il mo-
vimento della popolazione. 

Si adotti come principio che ogni tre mesi tutti i re-
gistri dello stato civile presso le parrocchie siano rias-
sunti per copie presso le segreterie comunali. Così si 
avrà già un primo centro d'operazione. Quindi ogni 
anno sia da ciascun comune trasmesso all'intendente 
uno stato indicante il risultato dei registri medesimi, 
ed allora si avrà presso l'uffici o d'intendenza un secondo 
centro d'operazione, e si avranno così in modo certo i 
risultati del movimento della popolazione, cioè nascite, 
decessi e matrimoni. 

Non è il caso che io mi dilunghi ad accennare come 
altri risultati statistici si possano ancora ottenere dalla 
combinazione dello stato civile. Quanto all'emigrazione 
ed all'immigrazione, anche questa debb'essere cono-
sciuta come il risultato dei registri delle autorità civil i 
che somministrano le carte per l'uscita dagli Stati no-
stri, e vidimano le carte di quelli che vi entrano. 

Insomma, senza entrare in maggiori particolari al ri -
guardo, mi basti il dire che, se si adottasse un sistema 
di registrazione e di conservazione dei registri dello 
stato civile anche per sola copia nelle segreterie dei 
comuni, si avrebbe con ciò una base per istabilire negli 
anni avvenire un censimento più razionale di quanto 
noi sia quello che si opera presentemente. I l Governo 
può conoscere dal risultato dei registri, quando sono 
ben combinati, la totalità della popolazione, nè deve 

fare come un negoziante il quale, non tenendo conto 
esatto della mercanzia che introduce e di quella che 
vende, debbe enumerare un caduno gli oggetti del ne-
gozio, poco più poco meno come succede nei nostri cen-
simenti, i quali, come sì disse, si operano andando di 
casa in casa, di porta in porta, come se non vi fosse 
traccia d'ordinamento d'uno stato civile qualunque. 

Nella persuasione che alcune disposizioni o legisla-
tive o regolamentari redatte in modo da raggiungere 
10 scopo testé accennato, gioverebbero più assai in av-
venire alla sistemazione di un regolare censimento di 
quanto non giovino le pene e le multe sancite nell'arti-
colo 3 ora in discussione, propongo che tale articolo sia 
o grandemente modificato nella entità delle multe sta-
bilite, od, anche meglio, venga soppresso affatto. 
BATTAZZI, ministro dell'interno. L'onorevole Brunet 

si oppone all'ammessione dell'articolo 3, ma la conse-
guenza più logica del suo discorso sarebbe stata quella 
di rigettare totalmente la legge. 

Infatti egli disse semplicemente che non si deve fare 
11 censimento decennale, ma quello del movimento an-
nuo. Debbo però far avvertire all'onorevole Brunet che 
vi sono due specie di censimenti, quello cioè della po-
polazione e quello del movimento, il quale costituisce 
appunto quei dati statistici che si ricavano dai registri 
da esso indicati e che servono per notare la vera muta-
zione cui è soggetto anno per anno il censimento decen-
nale. Ma nella formazione di questi censimenti del mo-
vimento che debbono farsi annualmente, e in un periodo 
di termine molto più breve, è impossibile che tut ti in-
distintamente i cambiamenti che hanno tratto al censi-
mento generale della popolazione possano essere portati 
a segno di fornire, entro un dato intervallo, lo stato 
preciso della popolazione ; ed è appunto perchè possa 
l'operazione procedere con regolarità ed esattezza, che 
è necessario che si facciano i due censimenti, il censi-
mento generale e quello del movimento, e dappertutto 
è stabilito che, dopo un dato intervallo di dieci, di quin-
dici o di vent'anni, si debba fare questo censimento ge-
nerale. Diffatti , come vorrebbe egli, il deputato Brunet, 
che nel censimento del movimento della popolazione sì 
possano ottenere tutte quelle indicazioni precise, tut te 
quelle nozioni esatte che sono indispensabili per avere 
i l censimento preciso della popolazione? 

Per cagion d'esempio, gli assenti, gli emigranti è im-
possibile che dai registri da lui indicati si possano ab-
bastanza conoscere, e d'altra parte egli è evidente che 
senza queste indicazioni non si otterrà mai un esatto 
censimento generale. Yede dunque che l'osservazione 
da lui fat ta, la quale non riguarda punto l'articolo 3, 
che è quello che sanziona la pena, ma riflette l'articolo 1, 
che già è stato votato dalla Camera, non ha fondamento 
veruno. 

Io quindi mi limiterò a poche osservazioni per quanto 
si riferisce all'applicazione della pena. 

L'onorevole Brunet non fecesi ad esaminare se le pene 
che furono proposte dalla Commissione siano corrispon-
denti al fatto contro cui si vogliono infliggere. Egli 

•  
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disse non essere conveniente ne logico che, per avere 

semplicemente un censimento, si vogliano imporre delle 

pene. 

Ma, signori, io domando : si vuole o no il censimento? 

Se si vuole, il Governo deve avere i mezzi per poterlo 

mandare ad effetto. Ora, non è possibile imporre un'ob-

bligazione e lasciare a ciascuno la facoltà d'infrangere 

questa obbligazione. Se il reato che si commette, se la, 

contravvenzione alla legge non è molto grave, la pena 

sarà anche minima; ma questa pena ci deve essere, 

perchè tanto vale non obbligare, quanto l'obbligare 

senza imporre una pena contro colui che si renda con-

travventore all'obbligazione imposta. Ora, dal punto 

che si stabilisce che debba ognuno riempire la scheda, 

oppure dare le necessarie indicazioni a chi si presenta 

per riceverla, deve necessariamente la legge imporre 

una pena contro colui che contravviene. 

L'onorevole Brunet diceva: nel 1838 e nel 1848 si è 

fatta questa consegna; ma forsechè venne in capo ad 

alcuno d'infliggere una pena ? Dunque per la stessa ra-

gione si potrà anche ora compiere quest'obbligazione, 

senzachè sia d'uopo imporre delle pene. Mi scusi l'ono-

revole Brunet, egli non ha avvertito la diversità gran-

dissima che corre tra il sistema che è proposto dal Go-

verno, e che la Camera ha già approvato colla vota-

zione degli articoli 1 e 2, e il sistema adottato nel 1838 

e nel 1848. Giusta quel sistema non s'imponeva ai par-

ticolari l'obbligazione di dare essi stessi la scheda, quindi 

non era necessario che contro questo fatto s'infliggesse 

una pena. Secondo quel sistema, la consegna si faceva 

dagli agenti stessi governativi, cioè erano gli agenti 

governativi che entravano nelle case e che chiedevano 

ai cittadini lo stato delle persone che componevano le 

loro famiglie. A questo modo certamente, siccome si 

trattava di agenti che erano sotto la dipendenza del 

Governo, non era il caso che contravvenissero, perchè 

non mancavano al Governo i mezzi di poter punire co-

loro che si fossero resi contravventori all'obbligazione 

che loro s'imponeva. D'altra parte era anche corrisposta 

un'indennità a coloro che prestavano quest'ufficio. Ma 

ora non si tratta di mandare nelle famiglie a ricercare 

10 stato delle medesime, si tratta d'imporre diretta-

mente un'obbligazione al cittadino ; quindi è evidente 

11 caso in cui quest'obbligazione (la quale d'altronde 

non ha corrispettivo alcuno se viene adempiuta) non si 

possa altrimenti supporre che sia adempiuta, salvochè 

mediante la comminazione di una pena. Credo quindi 

che sarebbe lo stesso come distrarre la legge, qualora 

non si volesse adottare l'articolo 3. Se la Camera giu-

dica che queste pene siano troppo gravi, il che certa-

mente non è, si potranno proporre modificazioni; ma il 

volere sopprimere l'intiero articolo io tengo che equi-

valga a respingere la legge ; e siccome la Camera, mercè 

l'approvazione dei due precedenti articoli, ha già ester-

nato la sua disposizione a volerla votare, così io spero 

vorrà anche dare la sua approvazione all'articolo 3. 

PKEsiBBxxfe. Il deputato Robecchi ha facoltà di par-

lare. 

ssobecchi. Avendo già risposto il signor ministro, 

non ho più nulla da aggiungere. 

pkesisìebìte. Spetta allora la parola al deputato 

Brunet. 

ksìs'xkx. L'onorevole ministro accenna ad una di-

stinzione circa il modo di operare il censimento, cioè 

circa il censimento considerato in se stesso, e il censi-

mento del movimento, lo non ho potuto comprendere 

quale diffatti sia la conseguenza di queste distinzioni, 

epperciò mi limiterò alla seguente osservazione. 

Trattasi ora di tare una legge sul censimento, e trat-

tasi di ottenerne i migliori possibili risultati. La discus-

sione si raggira sull'articolo 3, nel quale si vorrebbero 

appunto ottenere tali migliori risultati mediante san-

zioni penali. Non contesto, come già dissi prima d'ora, 

che sianvi circostanze nelle quali l'efficacia delle san-

zioni penali non lascia dubbio. Ma, che le sanzioni pe-

nali proposte dall'articolo 3 siano efficaci e convenienti 

al buon risultato del censimento, io ne dubito assai. 

Quanto alle considerazioni che ho esposte circa al 

miglior modo di sistemare la statistica appoggiandola 

ai risultati dello stato civile, non ho proposto cosa 

nuova, ma cosa della quale chiunque si occupò di tali 

studi ne riconobbe sempre l'efficacia, e può dirsi anzi 

che si riconobbe come il solo mezzo di dare ai risultati 

statistici quella base di verità che invano si potrebbe 

sperare dal metodo praticato sinora. Quindi parmi fon-

data la mia proposizione che l'articolo 3 relativo alla 

penalità venga o grandemente modificato o meglio an-

cora, affatto soppresso. 

p r e s i d e n t e . L'emendamento del deputato Arnulfo 

essendo stato accettato dal Ministero e dalla Commis-

sione, darò nuovamente lettura dell'articolo 3 che ri-

mane così concepito : 

« Coloro che ricusassero di riempire la scheda o con-

segnarla riempita, oppure che, per trascuranza o di 

proposito, riempissero inesattamente, ovvero che, non 

essendo idonei, si rifiatassero a dare alle persone incari-

cate del ritiramento le indicazioni necessarie per redi-

gerla o per correggerla, incorreranno nelle pene di poli-

zia; nel caso di falsa iscrizione potranno essere condan-

nati alla multa estensibile a lire 300. » 

» i sEVEii. Io sapponeva che prima di tutto si met-

tesse ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo, 

perchè sull'articolo ho qualche cosa a dire, e parlerò in 

un senso o nell'altro, secondo che quest'aggiunta sarà 

adottata o no. 

i 'RKsumsTs:. La divisione non potendo essere rifiu-

tata, io porrò innanzitutto ai voti l'emendamento del 

deputato Arnolfo, accettato dal Ministero e dalla Com-

missione e così concepito : « ovvero che, non essendo 

idonei, si rifiutassero di dare alle persone incaricate 

dei ritiramento le indicazioni necessarie per redigerla 

o correggerla. » 

Lo pongo ai voti. 

(E approvato.) 

Il deputato Di Revel ha facoltà di parlare, 

» i jìev.ei<. Al punto a cui è giunta la discussione, io 
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mi trovo molto perplesso, nò so come debba dare il mio 
voto : il che non era quando il progetto era nei termini 
nei quali fu primitivamente presentato. 

Dopo le votazioni di spese cospicue in aggiunta al bi-
lancio, che avvennero nei giorni scorsi, io ini era pro-
posto eli non dare più il mio voto a nessuna legge di 
spése fuori quelle portate dal bilancio, salvo che si trat-
tasse di una spesa di natura evidentemente, immedia-
tamente e largamente produttiva; e sotto questo aspetto 
10 era deciso di dare il mio voto a questa legge, perchè, 
nei termini nei quali era presentata, io calcolava che 
sarebbe stata largamente produttiva al fìsco. Io calco-
lava che, se si spendevano 150 o 200,000 lire si sarebbe 
ricavato per lo meno un milione dalle multe, e ne do 
subito l'indicazione. 

La nostra popolazione ascende a cinque milioni circa; 
le famiglie in generale si calcolano essere di cinque in-
dividui ; dunque si dovrà fare un milione di consegne. 
Queste consegne, quali sono descritte nella tabella an-
nessa a questa legge, portano 30 indicazioni diverse a 
farsi, le quali, moltiplicate per le cinque persone che 
compongono la famiglia, danno 150 annotazioni che 
deve fare il capo di casa. 

Il progetto primitivo diceva che per ogni errore od 
ommissione si doveva pagare uno scudo. Ora io do-
mando, signori, se sopra un milione di codeste consegne 
non si poteva fare assegnamento che per lo meno due-
centomila contenessero qualche errore. Dunque duecen-
tomila scudi, ossia un milionetto bello e tondo. (Ilarità) 
E mi stupisce che non l'abbia presentata il ministro 
delle finanze questa ieggé. 

Ma lasciamo le celie, che pur sono a posto. La Com-
missione si era di ciò avveduta, e dopo averci lasciato 
11 suo articolo, lo ha modificato. Quale ce l'ha presen-
tato era ancora produttivo, perchè pone per base che 
coloro i quali ricusassero di riempire le schede o conse-
gnarle riempité, oppure per trascuranza o di proposito 
le riempissero inesattamente, incorreranno nelle pene 
di polizia, ed in caso di falsa iscrizione, nella multa 
estensibile a lire 800. 

Voi vedete che la trascuranza è facile, perchè si con-
fonde coll'ignoranza; dunque ogniqualvolta si trova un 
errore si applica la pena di polizia. Per queste pene di 
polizia, io ho ricorso al Codice ed ho trovato che non si 
tratta solo di pagare, ma anche di andare agli arresti ; 
ed io veramente non so capire come per una trascuranza 
di questa natura si debba andare in carcere. Quindi 
anche l'articolo della Commissione io l'ho considerato 
come riproduttivo. Senonchè è venuta fuori l'aggiunta 
dell'onorevole Arnulfo, che mi ha fatto cambiare eli 
sentimento. 

Io non vedo più una legge fiscale e riproduttiva, ma 
solamente una spesa per un oggetto di cui non nego la 
utilità, ma che, se darà inevitabilmente molestia ai pri-
vati nel preparare e fare le consegne, quanto meno non 
li metterà ad ogni piè sospinto sotto il peso di una 
multa. 

In questo stato di cose io mi trovo perplesso e non so 

se debba ancora dare il mio voto : non è più una Spesa 
riproduttiva ; inoltre, colle fatte mutazioni, ha cambiato 
interamente d'aspetto, ed invece di essere una legge di 
consegna, ora sarebbe il Governo che va a cercare il 
consegnante, poiché chi va a raccogliere le consegne ha 
l'obbligo di redigerle o di correggerle. 

Io riconosco che non è più il principio che informava 
questa legge, cioè di imporre la formazione delle con-
segne ai privati. Esso rimané annientato mercè la faci-
lità che avete, con molta ragione, accordata a colorò 
che non sono capaci di fare la propria dichiarazione, di 
non farla, o, facendola male, di farla correggere. 
Quindi io riservo il mio voto quanto al complesso della 
legge. Quest'articolo poi l'ammetterei ove fosse elimi-
nata la pena dell'arresto, che non credo applicabile ad 
una contravvenzione di questa natura, e l'ammetterei 
altresì ove si togliesse la parola trascurando,, poiché tra 
la trascuranza e l'inesattezza non vi ha possibilità di 
poter distinguere realmente il merito dell'aziono. 

Mi limito quindi a proporre l'eliminazione della pa-
rola trascuranza, lasciando il resto quale fu proposto. 

bat tazzi, ministro dell'interno. Non risponderò alle 
Osservazioni fatte dall'onorevole Di Revel, perchè mi 
pare che abbia voluto piuttosto celiare anziché parlare 
sul serio... 

»i kevei ,. Ho detto il vero, 
batxaszi, ministro clelVintemo. Io quindi, lasciando 

ciò in disparte, aderisco (e credo che la Commissione 
non avrà neppure difficoltà di farlo) a che sia tolta la 
parola trascuranza. Essa aveva, a mio credere, il signi-
ficato che ha spiegato più chiaramente l'emendamento 
dell'onorevole Arnulfo. Adottato questo emendamento, 
la parola trascuranza rimane perfettamente inutile, e 
quindi non ho difficoltà a che sia tolta, anzi lo stimo più 
conveniente. 

' pkesiwej t te. Il deputato Ara ha facoltà di parlare. 
t a®a. Dopo quanto ha detto il signor ministro, rinun-

cio alla parola. 
presi»ent e. Il deputato Genina ha facoltà di par-

lare. 
gèmina. Io vorrei fare un'osservazione sull'articolo 

3 relativamente alle ultime parole. 
Giova notare che quest'articolo, come è redatto, com-

prende nella prima parte tutte le consegne inesatte, 
e queste sono sottoposte alle pene di polizia; nell'ultima 
si considera il caso di falsa consegna, e si sottopone alla 
multa di lire 300. 

Ora, a me sorge il dubbio se sia più facile a distin-
guere la consegna la cjuale sia inesatta, o quella che sia 
falsa. Egli è evidente che ogni consegna la quale è ine-
satta noi senso che o non comprenda tutte le persone, 
oppure non comprenda le indicazioni esatte riguardanti 
le medesime, è una consegna falsa sotto questo aspetto. 
Dunque segnar bene la limitazione tra le inesatte e le 
false consegne mi sembra molto difficile. 

D'altronde anche sopra la prima parte di quest'arti-
colo, laddove solamente si tratta o delle consegne non 
fatte, o delle consegne inesatte, si sottopone già questo 
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errore alle pene di polizia. La pena di polizia comprende 

veramente tre pene : quella dell'arresto sino a 5 giorni ; 

quella dell'ammenda sino a lire 50; di più si potrebbe 

anche fare un'ammonizione, che non credo sia il caso di 

questa legge. I giudici hanno dunque un mezzo di spa-

ziare contemplando tutte le inesattezze, quelle che si 

possano più propriamente chiamare inesatte, e quelle 

che vestano il carattere di falsità ; può sottoporle ad 

un'ammenda di lire 5, di 25, fino a lire 50. Dunque a 

me sembra che in ogni caso vi sarebbe nello spazio delle 

pene di polizia un sufficiente campo onde il giudice 

fosse in grado di punire tutti i diversi gradi d'inesat-

tezze e di falsità che potessero riconoscersi in queste 

consegne. 

D'altra parte, l'ammettere, quando vi sia una vera fal-

sità, una multa sino alle lire 300, mi sembra che sia anche 

una pena troppo grave. Quindi io proporrei che si an-

nullasse l'ultima parte, la quale è così concepita: « nel 

caso di falsa iscrizione potranno essere condannati alla 

multa estensibile a lire 300 ; » e lasciare tutte le ine-

sattezze, le falsità, le non fatte consegne sottoposte sol-

tanto alle pene di polizia, le quali, come ho detto, avendo 

diversi gradi, pongono il giudice nel caso di apprezzare 

tutte le circostanze e di graduare le pene che corrispon-

dano all'imputabilità del fatto. 

Credo che la Commissione potrebbe ammettere que-

sto emendamento, il quale non sopprime le penalità, e 

reputo essere ciò necessario per tagliere la gran diffi-

coltà che s'incontrerebbe per distinguere l'inesattezza 

dalla falsità : e quindi ammetto solamente le pene di po-

lizia per qualunque contravvenzione od inesatta conse-

gna dello stato della famiglia. 

PKE§ìs>E5iTE. Vi sono due emendamenti proposti, 

uno dal deputato di Revel e l'altro dal deputato Ge-

nina. Il deputato Di Revel propone che si tolgano le 

parole per trascuranza, e il deputato Genina che sia 

soppresso l'ultimo alinea dell'articolo 3 in questi ter-

mini: « nel caso di falsa iscrizione potranno essere con-

dannati alla multa estensibile alle lire 300. » 

caipsb:©^©, relatore. Duolmi che l'arrendevolezza 

della Commissione abbia per ìa Commissione fruttato 

danni ; le abbia fatto perdere la certezza che aveva del 

voto e dell'appoggio dell'onorevole Di Revel. E però 

giusto di avvertire che, se sovente cadono in fallo le si-

nistre previsioni in materia di finanze, sovente pure 

possono intorno ad esse compiersi assai fallaci speranze, 

e io non terrò dietro al calcolo che piacque all'onorevole 

Di Revel di fare per giustificare le sue ora smesse spe-

ranze ; ma gli farò solo osservare che non doveva trascu-

rar eli ricordare come la Giunta, appunto per impedire 

eheleommissionie gli errori fossero sì facili e numerosi, 

aveva proposto che le schede avessero, per gli idioti ed 

i meno capaci, a riempirsi preventivamente dagli agenti ; 

sicché non potevano più succedere quei tanti errori 

quante erano le volte che s'intingeva la penna nell'in-

chiostro per scrivere sulla scheda. Assegnando l'opera 

agli agenti, si toglieva la contabilità ai molti capi di fa-

miglia, e così cessava ogni probabilità di raccogliere 

così facilmente quel milionetto di cui aveva tenuto conto 

il deputato Di Revel. 

Quindi io credo che egli non si apponeva quando 

mostrò di credere che, per il primitivo articolo della 

Commissione, le finanze avrebbero conseguito un consi-

derevole sussidio. Ma ora non bassi più a parlare di 

quelle osservazioni che si dissero fatte appena per celia. 

Vorrebbe l'onorevole Di Revel che si togliessero dal-

l'articolo le parole per trascuranza ; siamo perfetta-

mente d'accordo; giacché, come osservava l'onorevole 

ministro, queste parole tenevano luogo di quelle che 

con maggiore evidenza furono aggiunte dall'onorevole 

Arnulfo. 

In quanto poi al sopprimere le pene di polizia per ciò 

che riguarda gli arresti, farò osservare all'onorevole Di 

Revel : 1° che corre una grande differenza tra arresti e 

carcere; 2° che altronde in quest'articolo terzo si parla 

di coloro che ricusano di prestare quell'ufficio che loro 

è mandato dalla legge. Io credo che, quando vi è un ri-

fiuto dinanzi ad una legge precisa che prescrive un fatto,, 

questo rifiuto non è colpa leggiera, non è una colpa per 

cui dobbiamo rattenerci dal minacciare gli arresti an-

che per cinque giorni. Ed è appunto perchè queste pene 

hanno una grande estensione, cioè dalle due lire sino 

alle 50 e sino a cinque giorni d'arresti, che conviene di 

riferirvisi in quest'articolo, perciocché viensi per tal 

guisa a lasciare efficace modo al giudice di conoscere del 

grado di colpabilità dell'individuo, per applicare la 

pena dalle due lire a quella di cinque giorni di arresto, 

a norma dei diversi gradi di colpa. 

Io domando se vi è gran male che colui il quale per-

mettesi di fare resistenza alla legge, possa essere con-

dannato a cinque giorni di arresto. Quindi io credo che 

non starebbe bene il sopprimere questa spesa come 

venne proposta. 

Osservava l'onorevole Genina mal comprendere la 

differenza che la Giunta voleva fare tra le annotazioni 

inesatte e quelle false, sì da applicare a queste la pena 

gravissima della multa estensibile sino alle lire 300. Io 

credo però che non sarà malagevole per alcun giudice 

di riconoscere quando l'ommissione o l'erronea indica-

zione avvenga per trascuranza, od invece per il deter-

minato proposito di commettere un falso 

Del resto, dei casi se ne possono riferire moltissimi 

ed evidenti ; per esempio, vi è quel tale che nella scheda 

iscrive due o tre figli che non ha, nè ebbe mai, oppure 

nota il padre che non ha più; questi certamente non 

sono semplici errori: insomma è assai facile il distin-

guere i casi di falsità da quelli di semplice errore. E 

quando avvi caso di falsità, allora, essendo maggiore 

la colpa, è giusto che sia anche maggiore la pena, ed è 

per questo che la Commissione aveva applicata la multa 

di 300 lire, e persiste nell'instare che sia mantenuta, 

lasciando al giudice di applicarla a norma dei principii 

di giustizia. 

s i i c h e l s m « . L'onorevole Di Revel ha conside-

rato questa legge sotto un nuovo aspetto, vale a dire 

sotto l'aspetto dell'economia politica. Egli era disposto 
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a votare in favore della legge finché le forti multe nelle 
quali possono incorrere i contravventori la rendevano, 
come ha detto, riproduttiva. 

Io non so se egli abbia voluto celiare ; sarei disposto a 
crederlo, giudicando dal tuono con cui fu il suo discorso 
da lui pronunciato, e molto mi spiace che non fosse al-
lora presente il ministro delle finanze, contro il quale 
erano dirette in sostanza le sue censure. Ma ove l'ono-
revole conte avesse voluto parlare da senno io sarei co-
stretto a dirgli che troppo si ricorda d'essere stato mi-
nistro delle finanze, e troppo si dimentica d'essere ora 
rappresentante della nazione, cioè dei contribuenti; 
troppo soprattutto dimentica che cosa sia in economia 
una consumazione riproduttiva. Diffatti, separando 
l'interesse del fisco da quello della nazione, egli era di-
sposto a votare in favore di questa legge finché sperava 
che le multe sarebbero state tali che avrebbero data 
una ragguardevole rendita alle finanze anche dopo es-
sere state pagate le spese del censimento della popola-
zione. 

Ma se questa legge è riproduttiva per le finanze, e lo 
sarebbe certamente nel caso supposto, io dubito che 
l'abbiano anche come tale i contribuenti, dalle borse 
dei quali debbono necessariamente uscire e le spese ne-
cessarie al censimento e le multe che saranno pagate 
dai contravventori. Dunque questa legge, o per meglio 
dire la spesa che con essa è decretata, non può essere 
riproduttiva per la nazione a cagione delle multe, ma 
unicamente per utilità del censimento. Se questa utilità 
è tale che per ottenerla sia cosa conveniente fare il sa-
crifizio e delle spese, e delle multe, e degli obblighi che 
s'impongono ai cittadini, ebbene si approvi la legge, 
altrimenti si respinga. Frattanto dalle cose dette dal-
l'onorevole Di Revel, abbia egli voluto scherzare o par-
lare sul serio, si fanno più manifesti i vizi di questo 
progetto di legge. 

Alla prima lettura che io ne feci, destossi in me la 
spiacevole persuasione che Ministero e Commissione 
non hanno tenuto in quel conto che si deve la libertà 
dei cittadini, imponendo loro obblighi non necessari ad 
ottenere l'intento che si ha in vista, e rendendo fiscale 
una legge che dovrebbe avere un carattere affatto di-
verso. In questa legge avvi riprovevole lusso eli obbli-
gazioni e di pene. 

Per questi motivi io voterò contro l'ultima parte del-
l'articolo di cui discutiamo, e sembrandomi inoltre che 
si deve punire non il rifiuto di eseguire la consegna, 
ma la non esecuzione stessa, perchè uno potrebbe rifiu-
tarsi per mal umore di eseguirla, e poi realmente ese-
guirla, e questo tale non sarebbe certamente punibile, 
proporrei che si sopprimessero le parole : che ricusassero 

di riempire, dicendo addirittura: che non riempissero. 

a»iìi:sii>Kvri:. Farò osservare all'onorevole preopi-
nante che la Camera ha già adottato l'emendamento 
dell'onorevole Arnulfo il quale dice : 

« Ovvero che, non essendo idonei, si rifiutassero di 
dare alle persone incaricate del ritiramento le indica-
zioni necessarie per redigerla o correggerla. » 

mi chemst i «.  a. La Camera ha votato, è vero, l'e-
mendamento proposto dal deputato Arnulfo ; ma que-
sta votazione non è ancora definitiva, in quanto che 
l'emendamento Arnulfo non può stare da sè ed indipen-
dentemente dall'articolo di cui deve far parte. Ciò non 
pregiudica la votazione dell'intiero articolo. 

Faccio osservare all'onorevole preopi-
nante che la mia osservazione tendeva a metterlo in 
avvertenza che la redazione da lui proposta non era 
compatibile con quella parte dell'articolo che la Ca-
mera aveva già adottata. Io non cercava d'impedire 
che fosse messa ai voti la sua proposta, ma avvertiva 
che la Camera non poteva adottare un articolo, di cui 
una parte non andasse d'accordo nella sintassi col-
l'altra. 

Il deputato Valerio ha la parola. 
TAisss®. La votazione dell'aggiunta proposta dal-

l'onorevole Arnulfo ha modificato interamente il carat-
tere della legge: quell'emendamento a cui era subordi-
nato il mio fa sì che io dia il mio voto alla legge. Ma 
necessariamente l'articolo 3 deve essere modificato, ed 
io ne proporrei l'invio alla Commissione. Come mai vo-
lete voi scrivere nello stesso articolo una pena diversa 
contro chi di proposito deliberato adempie inesatta-
mente al disposto della legge, e contro chi fa una falsa 
iscrizione ? Egli è evidente che chi con animo deliberato 
commette un'inesattezza fa una cosa falsa. Se fosse una 
inesattezza sfuggita, sussisterebbe la distinzione; ma 
voi avete detto di proposito ; ora un'inesattezza fatta di 
proposito è una falsità: io non veggo nessuna differenza 
fra una dizione e l'altra. 

A proposito di questa legge io vorrei ricordare una 
deliberazione che fu presa dalla Camera, ed è che ogni-
qualvolta nelle nostre leggi vengono citati articoli di 
Codici e di altre leggi, essi sono collocati ai piedi delle 
leggi medesime, onde il legislatore veda che cosa egli 
vota. È vero che la metà della Camera è composta di 
avvocati, ma l'altra metà che non è composta di avvo-
cati e che non sa il Codice a memoria, non può indo-
vinare sempre quale è il valore degli articoli del Codice 
stesso che si vanno citando. Io, per esempio, davanti 
a questa parola di falso e di pene di polizia, rimango 
perplesso. Il falso e la polizia sono parole che mettono 
una certa paura, ed io non so sino a qual punto verrà 
applicata la pena del falsario verso quei poveri monta-
nari o isolani, di cui mi sono lungamente occupato, 
e che certamente non di proposito deliberato commet-
teranno delle inesattezze, ma commetteranno delle ine-
sattezze che i tribunali e gli agenti vorranno incolpare 
come fatte a bella posta. Per conseguenza, associandomi 
al voto dell'onorevole Genina, domando la cancellazione 
della seconda parte dell'articolo. 

Desidero poi di conoscere quali sono queste pene di 
polizia, e d'altronde non ammetterei giammai la multa 
di 300 lire ; essa è eccessiva, e tale che assorbirebbe 
certi patrimoni delle nostre montagne ; vi sono dei pro-
prietari cui, se togliete 300 lire, più le spese, portate 
via tutto quello che posseggono, la capanna coi mobili 
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e il campo, la capra, il montone che loro danno da vi-

vere. 

PRESIDENTE. Farò osservare che l'onorevole Genina 

aveva proposto di cancellare la seconda parte dell'ar-

ticolo, e la proposta del deputato Di Revel, accettata 

dalla Commissione, sarebbe così concepita: 

« Coloro che ricusassero di riempire la scheda o con-

segnarla riempita, oppure che di proposito la riempis-

sero inesattamente, ecc. » 

Il deputato Di Revel proponeva pure la soppressione 

delle parole : « incorreranno nelle pene di polizia. » 

» I  B B V E I I . L ' a b b a n d o n o . 

r a t t a ® z i , ministro dell'interno. Mi pare che si po-

trebbe dire così : 

« Coloro che si ricusassero di riempire la scheda, o 

di consegnarla riempiuta, o la riempissero inesatta-

mente. » 

E poi aggiungere l'emendamento adottato. 

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo quale risulterebbe 

cogli emendamenti accennati : 

« Coloro che si ricusassero di riempire la scheda, o di 

consegnarla riempita, o la riempissero inesattamente, 

ovvero (questa è la parte già adottata dalla Camera), 

ovvero che, non essendo idonei, si rifiutassero di dare 

alle persone incaricate del ritiramento le indicazioni 

necessarie per redigerla o per correggerla, incorreranno 

nelle pene di polizia. » 

Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare. 

CAVA IÌ IÌ INI  . Io vorrei pregare la Camera di accon-

discendere alla soppressione delle parole « di riempire 

la scheda, » perchè mi pare che siano inutili. 

Chi si ricusa di riempire la scheda evidentemente 

non la riempie ; se non la riempie, non la può conse-

gnare riempita. (Ilarità) Ora, siccome si contempla il 

caso nel quale non si consegni riempita, evidentemente 

la prima parte torna inutile. 

C A P R I O L O , relatore. S ì ! s ì ! 

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di par-

lare. 

SINEO. Se la Commissione avesse creduto di poter 

essere accondiscendente per l'emendamento del deputato 

Genina, come lo fu per quello del deputato Cavallini, 

non avrei più niente a dire in quanto alla redazione che 

pare adottata dalla Commissione ; ma se essa persiste 

nel voler portare la pena di queste falsità sino alla 

multa di 300 lire... 

Voci. La Commissione ha aderito alla soppressione. 

C A P R I O L O , relatore. N o , n o ! 

R A TTA ^ I , ministro dell'interno. Si era detto di vo-

tare sulla prima parte e poi discutere sulla seconda. 

SINEO. Ecco perchè io insisto quanto alla seconda. 

Se la Commissione persiste nel credere che si debba sta-

bilire una differenza tra le semplici inesattezze, anche 

fatte di proposito, io non posso combattere questo suo 

sistema ; solo per maggiore agevolezza proporrei che 

vi rinunciasse. Riconosco però che vi è qualche cosa di 

razionale ; ma in questo caso, siccome credo veramente 

inammessibile una pena così grave, come quella di una 
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multa sino alle lire 300, o anche fosse sino alle lire 100, 

per la natura della materia, farei istanza perchè la, 

Commissione accettasse il rinvio onde poter proporre 

quella gradazione di penalità che fosse più conveniéntè; 

Perchè, o signori, se per un provvedimento di semplice 

ordine amministrativo come è quello del censimento, 

voi minacciate alcuni padri di famiglia della multa di 

lire 300, come disse l'onorevole Valerio per alcune fa-

miglie equivale ad una confìsca del loro intiero patri-

monio. Ora io domando se per una semplice mancanza, 

per una falsità in materia meramente amministrativa, 

che non porta veramente uno sconvolgimento sociale, 

si possa venir a stabilire una ammenda estensibile sino 

alle lire 300. Quindi io pregherei la Camera a rinviare 

questa parte riguardante le multe alla Commissione* 

affinchè vedesse modo di presentare una scala di pena-

lità per le inesattezze anche volontarie e per le falsità 

in un'altra proporzione. 

Le conseguenze che possono nascere da una pena così 

grave non possono a meno di colpire la Camera. Si è 

fatto il caso di un proprietario il quale può vedere tutto 

il suo patrimonio confiscato. Può ugualmente accadere 

ad un colono, il quale in forza di quella troppo rigorosa 

disposizione vedrebbe confiscati i suoi strumenti di col-

tura, imperocché 300 lire talvolta equivalgono al valore 

di tutti i suoi strumenti agrari. 

Notate poi, o signori, che fissando una multa a lire 

300, la somma che il multato sarà condannato a pa-

gare sarà molto maggiore ; perchè, quando vi è con-

danna a questa multa di lire 300 e che il padre di fami-

glia non può pagarla, allora si fa un giudizio che porta 

spese, le quali vengono ad accrescerla un poco ; e quando 

la multa è accresciuta delle spese, allora fa d'uopo di 

una subasta sul suo piccolo podere, bisogna mettere 

all'incanto i suoi mobili ; così, se il suo podere varrà, 

per esempio, 500 o 600 lire, questa somma andrà in 

gran parte per le spese del giudizio. 

Bisogna, o signori, che voi abbiate davanti agli oc-

chi tutte queste conseguenze che possono nascere dalla 

applicazione di questa multa di lire 300. Quante volte 

non abbiamo veduto famiglie rovinate per il pagamento 

di una penalità minore di questa ! Si persuada dunque 

la Commissione di queste dolorose conseguenze, e ci 

proponga una scala ragionevole. 

Dirò ora il mio sentimento in quanto al merito. 

Quando si tratta di semplici inesattezze, anche vo-

lontarie, non vorrei la pena di falso; desidererei che 

non ci fosse che la passibilità di una condanna ad Una 

ammenda che non oltrepassasse le lire cinque ; ed è 

questa già una gran condanna per chi abbia commesso 

un'inesattezza in una consegna. Non trovate che vi sia 

la proporzione sufficiente? 

Io dunque ammetterei l'ammenda fino alle lire cin-

que, per l'inesattezza, con qualche aumento pel Caso di 

grave falsità ; e mi rimetto al criterio ed alla discre-

zione della Commissione nel farne la graduata applica-

zione. 

ROBEGCIII . Mi pare che la Camera sia disposta a vo-
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.tare la prima parte di quest'articolo e che sia per essere 
accettata. 

In quanto alla seconda parte si propone che sia rin-
viata alla Commissione. La Commissione non accetta il 
rinvio. Essa insiste perchè per i casi di falso si man-
tenga la multa sino a lire 300. L'onorevole Sineo m'in-
segna che, in fatto di multe, la graduazione della pena 
c'è già, perchè la multa comincia dalle lire 50 e va sino 
alle lire 5000. Noi l'abbiamo limitata alle lire 300 e sta 
al giudice istruttore il graduarla secondo la natura dei 
¡casi. È una pena gravissima, dice l'onorevole Sineo, e 
<ci parla come ci ha parlato qualchedun altro di spoglia-
zione di poveri montanari e contadini. Ma, o signori, 
questi contadini e poveri montanari ordinariamente 
non sanno scrivere, e per questi è già provvisto abbon-
dantemente colla modificazione introdotta dall'onore-
vole Arnulfo. Del resto, io stupisco invero che si mostri 
tanta tenerezza per uomini che sono disposti a dire cosa 
falsa in un atto il quale deve avere tanta importanza 
nel buon andamento dello Stato. 

Signori, l'onorevole Sineo vi diceva che un falso in 
questa materia non può produrre grave danno. Ma pen-
sate un momento quanti interessi ci ponno essere a na-
scondere la verità, a tener celata una persona che esista 
in famiglia, e generalmente a far frode alla legge. E 
quando voi non poteste essere certi di avere la consegna 
di tutti i membri delle famiglie, come potrà essere per-
fetto il censimento, come non ne verrà a soffrire la pub-
blica sicurezza e la società? Io credo che vi abbiano dei 
danni, e dei danni gravissimi a temere. Signori, volete 
una statistica, volete un censimento di popolazione che 
frutti qualche cosa? Non esitate a castigare, e severa-
mente, per lo meno i falsari. 

In Inghilterra la minima multa era di cinque lire 
sterline per qualunque contravvenzione alla legge che 
prescriveva di inscrivere la popolazione, e noi non vor-
remmo far facoltà al giudice di applicare una multa da 
lire 50 a 300 a chi, in una scheda che gli è data dal 
Governo per un fine così sacrosanto quale è quello di 
avere lo stato delle famiglie, ommette il nome di un 
figlio, di una donna che tiene in casa, o commette altri 
simili falsi ? 

Io, lo ripeto, eredo che le conseguenze di queste fal-
sità possono essere gravissime, e che le pene che vi 
proponiamo siano in proporzione alla colpa ; quindi io 
prego la Camera di votare anche questa seconda parte 
dell'articolo come è disposta a votare la prima, altri-
menti correremo rischio di non avere un buon censi-
mento di popolazione e di gettare inutilmente tempo e 
danaro. 

«HEHMfA. Prima di parlare sopra quest'articolo, de-
sidererei sapere se, nel modo con cui venne ultima-
mente redatta la prima parte, siansi tolte le parole di 

proposito, allora io non posso dare la mia approva-
zione.,. 

p res idente : . Rileggerò l'articolo, il quale, in se-
guito alle mutazioni state fatte, sarebbe così concepito: 

« Coloro che ricusassero di consegnare le schede riem-

pite, o le riempissero inesattamente, ovvero che non 
essendo idonei si rifiutassero di dare alle persone inca-
ricate di ritirare le schede le indicazioni necessarie per 
rettificarle e per correggerle, incorreranno nelle pene 
di polizia. » 

«ejìista. Posto adunque che siano soppresse le parole 
di proposito, allora io dico che non può approvarsi que-
sta prima parte, poiché si stabilirebbero tutte le pene 
di polizia per quelle inesattezze le quali sono per mera 
trascuranza, che non sono dì proposito eseguite sulla 
scheda. 

Ora, io domando se un semplice errore, un'inesat-
tezza commessa per trascuranza o per ignoranza e non 
di proposito, meriti le pene tutte di polizia, vale a dire 
gli arresti fino a cinque giorni, e l'ammenda fino a lire 
cinquanta; perchè, badiamo bene, egli è nell'arbitrio 
del giudice di applicare tutte e duo queste pene e nel 
loro massimo grado. Di qui non si fugge, il Codice pone 
nell'arbìtrio del giudice di applicare o tutte le pene di 
polizia o una come a lui parrà più conveniente. 

Ora, ripeto io, è egli giusto che per queste inesat-
tezze, quando sono tolte le parole di proposito, si am-
mettano tutte le pene di polizia? Io assolutamente credo 
che la Camera non debba approvare questa disposizione. 
Per altra parte le parole di proposito si sono tolte a bella 
posta, perchè se ne vuole fare un'arma per quindi ap-
poggiare la seconda parte di quest'articolo. Colle parole 
di proposito diranno allora: ecco dove consiste la fal-
sità; e in questo modo si vuol togliere l'inconveniente 
da me accennato che è poi molto difficile nella pratica 
di poter determinare, e questo non è solamente difficile 
a voi, ma pure a quelli che dovranno giudicare, di poter, 
cioè, determinare, di poter definire bene se una data 
inesattezza di proposito commessa sia una vera falsità, 
o solamente un'inesattezza. Si è voluto togliere questa 
difficoltà; ma siccome io non vorrei che si estendesse la 
multa sino a lire 800, perchè credo che le pene di po-
lizia quando si applichino cumulativamente, cioè che i 
cinque giorni d'arresto e le cinquanta lire di multa 
sieno sufficienti per punire quegli individui, i quali non 
volessero fare esatta consegna di tutti i membri della 
loro famiglia, perchè l'arresto è sempre un'umiliazione 
molto più forte di quello che sia una pena pecuniaria, 
io manterrei le parole di proposito, sopprimerei la se-
conda parte, e lascierei che fossero solamente sottoposti 
a pene di polizia ; quindi propongo di nuovo che sia 
mantenuta l'espressione di proposito. 

ACS-5ÌÈS. Appoggio la mozione dell'onorevole Sineo ed 
anche quella dell'onorevole Genina. Credo pure che vi 
sia soverchio rigore nelle pene comminate : bastano le 
pene di polizia, e non occorre di andare sino alle pene 
correzionali, mutando una semplice contravvenzione in 
un delitto, per cui i contravventori sarebbero trascinati 
innanzi i tribunali provinciali. 

TJnci voce. Si tratta di polizia. 
ag j ìès . Ma se si applica una multa, la causa è di 

competenza dei tribunali ; quindi ritengo che per qual-
siasi contravvenzione la sanzione penale non debba mai 
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eccedere la sfera delle pene di polizia. Così, se si t rat-
terà d'una semplice ommissione basteranno alcune lir e 
di ammenda ; se si tratterà d'un rifiuto, potrà l'am-
menda essere alquanto maggiore ; se si t rat terà d'infe-
deltà nella consegna, potrà l'ammenda estendersi sino 
al-maximum, secondo le circostanze. 

Credo che questo basti : lo spirito di questa legge è 
di far sì che abbiamo una statistica il più che sia mo-
ralmente possibile esatta ; ma se si vorrà esagerarne la 
portata, si farà degenerare in una vera vessazione. Ap-
poggio adunque la mozione fat ta dall'onorevole Sineo, 
che si rimandi l'articolo alla Commissione per la gra-
duazione dell'ammenda nel senso predivisato. 

Osservo poi che non saprei vedere il carattere della 
falsità propriamente detta nell'infedeltà eziandio vo-
lontaria di alcune indicazioni; ciò non costituirebbe in 
sostanza che una inesattezza che non può recar gran 
danno alla compilazione della statistica, poco impor-
tando, per esempio, che si notino alcuni nubili od am-
mogliati o vedovi di più o di meno. 

Ad ogni modo, per prevenire consimili infrazioni, 
sarà sufficiente la comminazione di una ammenda esten-
sibile sino a lir e 50. 

RATTA SAI, ministro dell'interno. Mi pare che l'ono-
revole Agnès non abbia bene esaminato i l solo caso in 
cui si fa luogo all'applicazione di questa multa, la quale 
non è poi di lir e 300. Essa può essere portata a lir e 
300 ; ma, come si sa, ordinariamente i giudici appli-
cano il minimum che "è di lir e 50, e non condannano ad 
una somma molto maggiore, se non vi concorrono cir-
costanze aggravanti. 

Ora, qual è il caso in cui è circoscritta l'applicazione 
della pena della multa da quest'articolo ? I l caso di fal-
sità. Ebbene io domando all'onorevole Agnès se a colui 
che ha scientemente falsificato lo stato della sua fami-
glia per indurre il Governo in errore, non sia il caso di 
applicare una pena maggiore di quella che si applica a 
colui che ha fallit o per inesattezza. Evidentemente 
quello è un caso molto più grave, e io non veggo come 
si possa essere così teneri verso colui che, sperando di 
ottenere un vantaggio col commettere una falsità, abbia 
indotto in errore il Governo. 

L'onorevole Agnès dice : ma non è poi un gran danno 
quand'anche non si sappia bene se vi siano state indi-
cazioni precise e se la statistica sia veramente esatta. 
Ma allora tanto vale che respinga la legge ; anzi sa-
rebbe meglio respingere la legge, perchè è meglio non 
avere statistiche che averle inesatte. Io credo che una 
statistica inesatta conduca ad errori molto più gravi 
nell'andamento delle cose amministrative e legislative 
di quello che conduca il difetto assoluto di stati-
stiche. 

È dunque di un interesse vivissimo per lo Stato l'a-
vere una statistica esatta. E se si vuole una statistica 
esatta, bisogna necessariamente stabilire che le pene 
che s'infliggono contro coloro che commettono inesat-

' tezze (massime quando le commettono scientemente, col 
proposito evidente di condurre il Governo in errore) 

siano tali da assicurare l'esito di questa statistica, cioè 
da far in modo che sia formata esattamente, e credo, 
ripeto, che la pena semplicemente di una multa, la 
quale sarà ordinariamente ristretta a lir e 50, non sia 
una pena eccessiva. 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli altri ora-
tori iscritti, pongo ai voti l'approvazione del processo 
verbale. 

(La Camera approva.) 
I l deputato Valerio ha la parola. 
VAEERSO . Io non credo che si possa dire falsificatore 

chi scrive erroneamente una cosa, e dall'errore non ri -
cava verun benefìzio, nè reca danno ad alcuno ; per 
conseguenza non ammetto il carattere di falso in una 
iscrizione erronea sopra una cedola di statistica. 

Nè mi dica l'onorevole Eobecchi che commette un 
grave delitto chi nasconde al Governo l'esistenza di un 
individuo : qui non si t rat ta di creare un registro dello 
stato civile ; se di ciò si trattasse, egli avrebbe piena-
mente ragione ; ma noi ci occupiamo solo di una stati-
stica, nè questa sarà meno buona quando vi sia un er-
rore od alcuni errori per ciascuna provincia od anche 
per ciascuna città. Sono i risultati estremi delle cifre 
quelli che possono condurre il Governo a diminuire 
o togliere anche un'imposta, ovvero a pesare di più la 
sua mano sopra una parte che sull'altra dello Stato;, 
ma non è l'iscrizione di un individuo che possa darci 
questo gran benefizio o questo gran male; ed io sfida 
qualunque statistica del mondo e qualunque mini-
stro dell'interno la voglia intraprendere, a raggiungere 
mai quell'esattezza e precisione che si possa dire non 
mancarvi un individuo, esservi tut ti i cittadini inscritti 
col loro nome e qualità. 

Dirò di più: in questa statistica l'importanza del 
nome è quasi nulla ; l'essenziale è di conoscere il nu-
mero degli individui, le professioni che esercitano, l 'età 
che hanno, e i nomi sono inutili ; quindi è assurdo i l 
concepire il sospetto che i cittadini, i quali non vi 
hanno verun utile, nascondano scientemente l'esistenza 
di un uomo, di una donna, di una famiglia. 

Non bisogna cambiare il carattere di questa legge ; 
se voi volete venire a fare il gran registro dello stato 
civile, ditecelo, mettetelo in capo alla legge, e noi vi 
daremo maggiori mezzi fiscali e molto più efficacia di 
azione che non sia in questa; ma se chiedete una stati-
stica, come quella della Francia, del Belgio, dell'In-
ghilterra, non dovete cambiarla, come ora fate, in una 
legge eminentemente fiscale. 

Se venite a multare con una somma di 300 lire, oltre 
le spese, un poveruomo che per ignoranza cade in un 
errore, commettendo il quale, ripeto, non ricava verun 
utile, non evita verun danno, voi confiscate tutto i l 
suo, e rendete odiosa al paese una legge che vorrei fosse 
amata ed apprezzata. Sarebbe piuttosto il caso di man--
dare istruzioni ai sindaci ed ai maestri di scuola, onde 
facessero conoscere l'utilit à grande di una buona stati-
stica e l'interesse che hanno tut ti i cittadini a che venga 
prontamente e ben compiuta. 
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Io quindi penso che, se voi volete mantenere da una 
partala multa ed il carcere per l'inesattezza non fatta 
di proposito, e che per l'inesattezza fatta di proposito 
voi chiamate falso, e che io nego possiate tacciare di 
falsità, andare fino alla multa di 300 lire, ve lo ri-
peto, voi fate una legge fiscale odiosa ; ed invece di de-
rivarne un vantaggio al paese, ne avverrà un grandis-
simo danno. 

P K E S I D E O T , I l deputato Sineo ha facoltà di par-
lare. 

SESTEO. Io prego la Camera di por mente alle conse-
guenze additate dall'onorevole Agnès al progetto di 
legge quale vi è sottoposto. Se voi votate l'articolo 
proposto dalla Commissione, voi create un nuovo de-
litt o ed esponete in un gran numero di casi i cittadini 
ad essere tratti davanti ad un tribunale correzionale, 
essere esposti alle spese, agli incomodi di un pubblico 
dibattimento , conseguenza di un nuovo delitto che 
create ora. 

.Finché si trattava di rendere passibili i cittadini per 
mancanza alla legge di contravvenzione, questo si po-
teva concedere ; ma voler istituire dibattimenti corre-
zionali solo in occasione di questa legge, pensateci bene, 
è cosa evidentemente eccessiva. E per quanto sia il 
calore con cui l'onorevole Robecchi vuol difendere que-
sta legge, non se ne può cambiare il carattere ; la Ca-
mera ha certamente fatto giustizia delle parole che egli 
ha detto, che chi propone modificazioni a queste pena-
lit à mostra tenerezza per i falsari, parola che certa-
mente non è parlamentare, nò degna di quell'amicizia 
che egli una volta professava per chi difendeva questa 
tesi. Ma qualunque sia il soggetto dei nuovi affetti che 
ora abbracci il deputato Robecchi, non credo che egli 
possa attribuire nessuna specie di predilezione per i 
falsari a chi vuole soltanto che la pena sia propor-
zionata ai reati, e che, quando si tratta di reati che 
vengono soltanto a portare qualche piccolo inconve-
niente nell'ordine amministrativo, non si debbano 
introdurre le penalità che la legge riserva ai delitti, ai 
crimini. 

Qui bisogna adunque allontanare il caso della rovina 
di una famiglia per mezzo delle spese giudiziarie che 
un dibattimento porta necessariamente ; bisogna re-
stringersi nel circolo naturale di questa legge, ed allora 
volontieri la voteremo. ' » 

C A P R I O L O , relatore. L'onorevole Genina volle fru-
gare nelle intenzioni della Commissione, e credette di 
aver rilevato che essa acconsentisse a sopprimere le 
parole di proposito per avere un'arma onde sostenere 
l'ultima parte del suo articolo. Io posso assicurare l'o-
norevole Genina, a nome della Commissione, che non 
vi era alcun intendimento per parte della stessa di co-
gliere armi ; le parole di proposito furono tolte perchè 
erano il contrapposto di quellQper trascuransa; togliendo 
le parole per trascurarla, non avevano più senso quelle 
di propositoj perchè s'intende che un fallo qualunque 
cessa di essere fallo se non è commesso di proposito; 
certo essendo che hassi pur sempre a considerare sic-

come commesso di proposito quell'errore che si poteva 
facilmente scansare usando di quell'attenzione e dili -
genza che tutti usar possono. I l non fare quello che si 
deve per scansare l'errore, certamente costituisce da 
per sè un fallo che va soggetto a repressione. Dall'am-
mettersi pertanto le parole di proposito, non pare che 
ne possa conseguire quello che mostra di temere l'ono-
revole Genina, che, cioè, possa venire assoggettato a 
pena anche l'incolpevole. 

In quanto poi all'ultima parte, io pregherei la Ca-
mera di avvertire una cosa sola. 

Supponiamo che vi sia chi (non vi sarà, tanto meglio) 
voglia per qualche suo fine recondito aggiungere alla 
sua famiglia tre o quattro figli  che non abbia mai avuti ; 
si può dire che abbia commessa una inesattezza ? Io 
non so che nome si potrebbe dare a ciò se non è quello 
di falsità; importa adunque che la legge provveda 
anche a questo caso forse improbabile, ma però pos-
sibile. Ora, se vi fosse questo tale, perchè non andrà 
egli soggetto ad una pena maggiore di quella cui sog-
giace colui che commetta semplicemente una inesat-
tezza ? 

Del resto, il grado della colpa vuol anche essere mi-
surato dalle sue conseguenze: quando si cerchi, ad 
esempio, di ridurre il numero degli anni, come avverrà 
pur troppo sovente nelle annotazioni relative alla donna, 
l'operazione del censimento potrà tuttavia procedere 
regolarmente nelle sue parti sostanziali ed al precipuo 
suo intento ; ma quando invece si introducessero nomi 
che non hanno mai esistito, allora l'inesattezza produr-
rebbe assai peggiori conseguenze. 

L'onorevole Valerio diceva che il nome non ha al-
cuna influenza in questo censimento ; ma io gli farò 
notare che il nome produce un numero ; così, suppo-
niamo che s'introducano dieci nomi che non esistono, 
noi avremo dieci numeri che non devono comparire nella 
statistica. 

Una voce. Vi sono le leggi di polizia. 
c a p k i o i o, relatore. Se la Camera non provvedesse 

in questa legge, vi sono le leggi generali che provvede-
rebbero molto più rigorosamente che non quest'articolo. 
In ogni modo è indubitato che il falso è colpa ben di-
versa e ben più grave che non sia quella della semplice 
inesattezza ; è giusto pertanto che vi sia differenza di 
pena. 

L'onorevole Valerio dice che egli non saprebbe di-
stinguere quando siavi falso e quando semplice inesat-
tezza ; ma non è a lui che possa spettare di riconoscere 
questa sostanziale differenza, sì bene al giudice ; ed è 
nel senno del giudice che riposa la mia fiducia ; senno 
di cui so tenere maggior conto che non mostrasse di te-
nerne l'onorevole Genina, quando diceva che, lasciando 
sussistere questa differenza tra il falso e l'inesattezza, 
lasciavamo la cosa all'arbitrio del giudice. Non la la-
scieremo all'arbitrio, ma alla giustizia di chi per officio 
deve amministrarla. Saprà egli certamente misurare il 
vario grado di colpa per assegnare il vario grado di 
pena. 
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GENINA. Poiché la Commissione ha spiegato che essa 
aveva tolte le parole di proposito, inquanto che sembra-
vano che fossero pressoché vuote di senso dopo che si 
erano tolte le parole per trascurala, io non posso adot-
tare l'idea della Commissione. Badi la Camera che in 
materia di contravvenzione non è necessario il dolo ; 
basta qualunque fatto contrario alla legge per appli-
carvi la pena di falso. 

Se dunque voi togliete le parole di proposito, se la-
sciate parimente che qualunque fatto che non è esatto 
possa venir dichiarato falso, allora necessariamente pu-
nite la trascurane, posta anche la trascuranza e l'igno-
ranza di quelle altre cose che non volete punire. Dun-
que è indispensabile che le parole di proposito rientrino 
in quest'articolo. 

In quanto alla falsità, su quella discuteremo dopo ; 
ma cominciamo a votare questa prima parte colle pa-
role di proposito, che io propongo e che spero il signor 
presidente vorrà porre ai voti. 

PRESIDENTE. Faccio osservare che la Camera non si 
trova più in numero. 

PRESENTAZIONE »1 DUE PROGETTI DI EEGGE : PER 
EA I-EVA ANNUAEE ; PER '̂ORDINAMENT O DEGÙ 
ISTITUTI MIE STA RI. 

EA MARMORA, ministro della guerra e marina. Ho 
l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge : 
l'uno per la leva annuale di 9000 uomini di prima ca-
tegoria (Vedi voi. Documenti, pag. 1087) ; l'altro per 
l'ordinamento degli istituti militari. (Tedi voi. Docu-
menti, pag. 1094.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questi due progetti, che saranno stam-
pati e distribuiti. 

La seduta è levata alle ore 5 3/4. 
Ordine del giorno per la tornata di domani: 

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 
confine modenese. 


