
Atti Parlamentari — 5889 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 DICEMBRE 1 8 8 8 

lasse, all'aumento portato alla cauzione. Sola-
mente àvevo espresso il desiderio di sapere per 
quali ragioni non si potesse in Italia, come in 
Inghilterra, stabilire una cauzione fìssa in luogo 
del massimo e del minimo; le ragioni, che dal-
l'onorevole relatore mi sono state date, mi paiono 
sodisfacenti; per la qual. cosa, non insisto più 
oltre. 

Presidente. Non essendovi alcuna proposta di 
modificazione, rileggo l'articolo 4, sì come deve 
essere dalla Camera votato, in conformità delle 
proposte che fa la Commissione. 

L'articolo 4 dice così: 
" La concessione della patente di agente è vin-

colata al deposito di una cauzione da lire tremila 
a cinquemila di rendita in titoli dello Stato. 

" Tale cauzione dovrà essere reintegrata dal-
l'agente tutte le volte che, per applicazione della 
presente legge, essa sia stata diminuita. La rein-
tegrazione dovrà essere fatta nel termine di quin-
dici giorni dalla richiesta dell'autorità politica. „ 

" La cauzione, ¿salvo che penda giudizio a ca-
rico dell'agente innanzi ai tribunali ordinari, o 
innanzi alla Commissione arbitrale di cui all'ar-
ticolo 17 della presente legge, sarà restituita 
quattro mesi dopo che l'agente sia morto, o ab-
bia dichiarato di ritirarsi dalle operazioni, o 
abbia perduta la patente per effetto dell'articolo 
seguente. „ 

Pongo a partito l'articolo 4, così modificato. 
(E approvato). 
" Art. 5. La patente è ritirata, quando manchi 

il reintegro della cauzione nel termine prescritto, 
o quando l'agente abbia fatto partire emigranti 
in opposizione all'articolo 1 della presente legge. 

" La patente è pure ritirata, quando l'agente 
abbia procurata scientemente la partenza o l'im-
barco di latitanti, o di evasi dal carcere e dalle 
colonie dei condannati al domicilio coatto, o la 
partenza e l 'imbarco dei sottoposti a speciale 
sorveglianza della pubblica sicurezza, o di mi-
nori destinati a mestieri girovaghi a termini 
della legge 21 dicembre 1873. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino. 
Sondino Sidney. Credo che la Commissione non 

avrà difficoltà di accettare che, anche nel primo 
capoverso, si inserisca la parola scientemente. In-
vece di dire u o quando l'agente abbia fatto 
partire emigranti in opposizione, ecc. r< si do-
vrebbe dire: u o quando l'agente abbia sciente- j 
mente fatto partire emigranti in opposizione, ecc.„ | 

Se mi venisse detto subito che si accetta tale 
inserzione, rinunzierei a svolgere il mio emen-
damento; se no (giacche nessuno mi fa cenno), 
debbo dire che l'aver messo la parola scientemente 
nel secondo capoverso, e l'averla tralasciata nel 
primo, farebbe credere che questa omissione sia 
intenzionale, e che, quindi si possa ri t irare la pa-
tente anche quando risulti che l'agente ignorava 
che gli emigranti che ha fatto partire erano vin-
colati alla leva, mentre non credo che ciò sia nelle 
intenzioni della Commissione e del Governo. 

Domando quindi se il Governo e la Commis-
sione accettino il mio emendamento; se non lo 
accettano, potrò aggiungere altro, in sostegno 
della mia opinione. 

Presidente L'onorevole Cucchi Luigi ha fa-
coltà di svolgere il suo emendamento. 

Cucchi Luigi. Il motivo del mio emendamento 
è questo. 

A me pare che la stessa severità che si vuole 
usare verso il sub-agente, in forza dell'articolo 9, 
non vi sia ragione per non esercitarla anche verso 
l'agente, il quale può esercitare maggiore azione 
ed avere quindi maggiore responsabilità, in quanto 
che egli non è obbligato a delegare al sub-agente 
tutte quante le attribuzioni delle quali può es-
sere investito. 

Mi pare quindi che egli dovrebbe essere colpito 
da quello stesso rigore che l'articolo 9 sancisce 
per il sub-agente. 

Noi d'altronde siamo di fronte ad un regola-
mento del quale ignoriamo, per ora, naturalmente, 
il contenuto. Questo regolamento potrebbe por-
tare delle disposizioni abbastanza importanti la 
cui trasgressione possa indurre il Governo a to-
gliere la patente a quest'agente. 

E del resto, mentre nei due capoversi di questo 
articolo è tassativamente stabilito che si debba 
togliere la patente in determinati casi, l'aggiunta 
che io propongo non fa che dare una facoltà al 
Governo, che potrà o no esercitare a seconda 
delle singole circostanze. 

Da parte mia, non ho altro da aggiungere, per 
amore di brevità, ed anche perchè a me pare che 
l'emendamento mio sia degno di essere accolto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gamba. 

Gamba- Il significato dell'emendamento che io 
ho proposto è già chiaro da per sè. 

Io intendo di chiedere che la limitazione della 
libertà dell'emigrare, che con quest'articolo viene 
imposta a coloro che sono sotto la sorveglianza 
della pubblica sicurezza, venga tolta. 

Premetto che io non vorrei che la libertà di 


