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di questa proposta tener conto nel regolamento io 
la ritiro, altrimenti la mantengo. 

Presidente. L'onorevole Ginori non si accontenta 
della trasposizione della parola guida, ma presenta 
invece questa proposta che vorrebbe aggiunta in 
fondo al primo comma; egli propone che si sop-
prima la parola guida, e poi si dica. u Non potrà 
concedersi la patente di guida che a persone di 
provata onestà, e che abbiano l'abilità richiesta 
per "ben esercitarne l'ufficio. „ 

Qualora la proposta dell'onorevole Ginori non 
fosse approvata, allora rimarrà a mettersi ai voti 
la trasposizione della parola guida, e poi l'ag-
giunta proposta dall'onorevoie Brunialti. 

La Porta. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

La Porta. • 
La Porta. L'onorevole Brunialti ha dichiarato 

che avrebbe ritirato la sua proposta se lo rac-
comandazioni fatte dalla Commissione al mini-
stro dell' intemo fossero da lui accettate, nel senso 
che egli nel regolamento e nelle istruzioni te-
nesse'conto di questo importante concetto svolto 
dagli onorevoli Brunialti e Ginori; cioè che per 
lo guide di montagna, alle quali è affidata spesse 
volte la vita dei cittadini e degli stranieri, sia 
tenuto conto dèlia loro capacità nell'esercizio di 
questo mestiere. 

Desidererei su ciò una dichiarazione dell'ono-
revole ministro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell' interno. 

Crìspi, presidente del Consiglio e ministro dal-
l' interno. È ben inteso che per vari mestieri è 
necessaria una speciale attitudine : una guida la 
quale accompagni un forestiere a visitare un'an-
tichità, un tempio romano od un tempio greco, 
deve avere delle qualità che non ha il lustra-
scarpe, il ciarlatano ed altri; lo stesso per le 
guide di montagna, il cui ufficio è più scabroso, 
se non più dotto, e perciò bisogna che sieno per-
sone sicure del fatto loro. Quindi io prometto al-
l'onorevole Brunialti ed all'onorevole Ginori che 
quando si farà il regolamento si terrà conto delle 
loro raccomandazioni, e per le guide si richie-
deranno quelle condizioni di ammissibilità che se-
condo il loro mestiere occorre che abbiano. 

Presidente. Onorevole Brunialti, insiste nel suo 
emendamento ? 

Brunialti. Non insisto. 
Presidente. E l'onorevole Ginori? 
Qinori-Lisci. Io, accettando le dichiarazioni del-

l'onorevole presidente del Consiglio, rinnovo la rac-
comandazione che con l'articolo 71 non si vengano 

ad inceppare quei provvedimenti, che si verreb-
bero a prendere nel regolamento, perchè nell'ar-
ticolo 7.1 è detto che la inscrizione non può essere 
negata se no a per gravi motivi alle persone pre-
giudicate o pericolose, perciò a nessuno che non 
fosse tale potrebbe negarsi secondo la legge il 
certificato di guida. 

Crispi, presidente del Consiglio e ministro del-
l'interno. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Crispi, presidente del Consiglio, ministro del-

l'interno. Nell'articolo 71 è detto che non può 
negarsi l'iscrizione se non per gravi motivi alle 
persone pregiudicate o pericolose. 

Ora l'autorità di pubblica sicurezza non deve 
dare l'autorizzazione senza prendere prima le 
sue precauzioni ed informazioni, e richiedere 
tutte le condizioni necessarie perchè il mestiere 
a cui si riferisce l'autorizzazione sia bene eser-
citato. 

Presidente. Dunque, avendo gli onorevoli Bru-
nialti e Ginori ritirati i loro emendamenti, porrò 
a partito l'articolo 70 con la semplice modifica-
zione per cui si deve dire : tó non potrà eserci-
tarsi il mestiere di guida, servitore di piazza, ecc.„ 

(È approvato). 

" Art. 71. La iscrizione potrà essere ricusata 
ai minori di anni 18, quando sieno idonei ad altri 
mestieri. Potrà, per gravi motivi, essere ricu-
sata alle pèrsone pregiudicate e pericolose, „ 

(E approvato). 

^ Art. 72. Gli stranieri non possono esercitare 
alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 70, senza 
permesso dell'autorità di pubblica sicurezza del 
circondario. 

" Per gì' italiani non regnicoli, si applica l'ar-
ticolo 70. 

" In occasione di feste, fiere, mercati od altre 
pubbliche riunioni, il permesso a stranieri può 
essere accordato dall'autorità locale di pubblica 
sicurezza, n 

(È approvato). 
u Art. 73. Il certificato d'iscrizione ed il per-

messo di cui alla prima parte dell'articolo pre-
cedente, sono validi per un anno; potranno es-
sere revocati in caso di abuso, o per ragioni di 
ordine pubblico. „ 

{È approvato). 
u Art. 74. Il contravventore alle disposizioni 

1 degli articoli 70 e 72 è punito con l'ammenda 
sino a lire cinquanta. 


