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che teme l'onorevole Nocito, se commettono dei 
reati, allora provvede il Codice penale il quale 
tutela tutti i cittadini da qualunque soverchieria o 
frode si possa a loro danno commettere. 

Quindi ia Commissione, salvo l'unica modifica-
zione cui ho accennato, non ne accetta alcun'altra. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Brunialti aveva presen-
tato un emendamento che consta di due parti; 
esso è il seguente: 

K Premettere là parola guide alle parole servi-
tore di ypiaz&a. 

" Aggiungere al 10 comma: 
u Nel caso di mestieri ai cui esercenti è a 

data la vita delle persone, il certificato dovrà 
essere rilasciato dal prefetto o dall'autorità di 
pubblica sicurezza del circondario. „ 

L'onorevole Brunialti ha facoltà di parlare 
B r u n i a l t i . Quanto alla prima parte del mio emen-

damento ringrazio il Governo e la Commissione 
d'averla accettata. 

Nel proporre la seconda parte io sono stato 
mosso da alcune considerazioni che esporrò assai 
brevemente. 

Vi sono alcuni mestieri ambulanti, guide di 
montagna, cocchieri, barcaiuoli, ai quali è affidata, 
si può dire, la vita dei cittadini. Con la presente 
legge c'è una garanzia sufficiente, perchè il cer-
tificato dell'autorità politica locale deve avere il 
visto dell'autorità politica del circondario, e ciò 
secondo l'articolo 57 della legge vigente. 

Ora questa garanzia verrebbe a scomparire, ed 
io confesso che specialmente per le guide di mon-
tagna, questo mi dà qualche preoccupazione. Non 
mi preoccupo molto per coloro che conoscono le 
montagne, perchè noi abbiamo fiducia assai più 
nei certificati rilasciati alle guide di montagna dal 
nostro Club alpino, che in quello che vien dato 
dall'autorità di pubblica sicurezza, ma ho qualche 
preoccupazione per il gran numero di coloro che 
affidano la loro vita a queste guide. 

Quindi io vorrei che, in sostanza, fosse mante-
nuto il concetto della legge vigente, che io ho ri-
prodotto nella mia aggiunta. 

P r e s i d e n t e . L ' o n o r e v o l e Ginori ha facoltà di 
parlare. 

Ginori. Io in verità non posso contentarmi 
della precedenza che il relatore dà alle guide in 
confronto agli esercenti altri mestieri, e non posso 
contentarmene perchè all'articolo seguente è detto 
che soltanto per gravi motivi la patente può es-
sere ricusata alle persone pregiudicate e perico-
lose. Ora è certo che si può avere un pessimo 

I servizio di guide per i forestieri che visitano il 
nostro paese, senza che le guide stesse siano per-
sone pregiudicate o pericolose, 

Io quindi richiamo su ciò l'attenzione dell'ono-
revole relatore: credo che, per la delicatezza di 
questo ufficio e per la buona educazione che si 
richiede per esercitarlo a modo, si debba rila-
sciare la patente di esercizio soltanto a ohi ha 
date prove di onestà ed anche dell'abilità ne-
cessaria a disimpegnarlo bene, giacche non il 
primo venuto può essere un'onesta e sopratuito 
una buona guida ed abile. 

Inconvenienti in Italia se ne sono lamentati 
non pochi, come diceva poe' anzi. Ultimamente 
a Pozzuoli si è verificato un fatto abbastanza 
grave. Le guide hanno legnato ben bene dei po-
veri forestieri che visitavano la solfatara. Ora 
si hanno a ripetere fatti di questo genere? 
Ne andrebbe della dignità del nostro paese ; bi-
sogna che questi fatti non si vadano a raccontar 
fuori. Perciò io pregherei Commissione e Go-
verno di volere acconsentire che il mestiere 'di 
guida, per quelli che dall'estero vengono a vi-
sitare il nostro paese, abbia ad essere esercitato 
solo da chi può dar prova non solo di onestà, 
ma anche di abilità. 

Presidente. Quale è dunque la sua proposta 
concreta? 

Ginor i . In sostanza che le guide abbiano una 
onestà provata e l' abilità necessaria. 

P r e s i d e n t e . La Commissione accetta le proposte 
dell'onorevole Brunialti, la trasposizione della 
parola u guide „ ed un aggiunta all'articolo? 

C u r c i o , relatore. La trasposizione è accettata, 
ma l'aggiunta no, perchè, se l'autorizzazione do-
vesse venire dal prefetto, noi faremmo una su-
perfluità, giacché egli non può essere informato 
che dalle autorità locali di pubblica sicurezza. La 
Commissione poi si associa agli onorevoli Bru-
nialti, Ginori ed altri, specialmente in vista delle 
legnate di Pozzuoli, nel raccomandare all'onore-
vole ministro dell'interno perchè voglia dare or-
dini precisi che i permessi e le patenti di guida 
siano dati soltanto a persone oneste e veramente 
capaci per quel mestiere, giacché non poche volte 
dalla loro abilità può dipendere anche la vita 
delle persone che si avventurano a salir monti 
od a scender burroni e caverne. 

La Commissione pertanto tiene fermo l'arti-
co lo, meno la trasposizione della parola guide. 

Presidente. Onorevole Brunialti, mantiene la sua 
proposta aggiuntiva. 

B r u n i a l t i . Se l'onorevole ministro crede si possa 


