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Lasciando dunque anche da parte per un mo-
mento la mia aggiunta, che io avrei creduto molto 
opportuna tanto più per le ragioni espresse dal-
l'onorevole relatore, parrai per lo meno neces-
sario che sia bene assodata questa questione. E 
se ora si dichiara che anche l 'agente può arruolare, 
bisogna che si dica in modo chiaro, perchè pri-
ma il relatore ha detto diversamente. Ed io ci 
tengo che in questa legge si sappia precisamente 
quali siano le mansioni dell'agente e quelle del 
sub-agente. 

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. In 
linea di fatto e non in linea di diritto. 

Cucchi Luigi. E abbastanza questo. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

relatore. 
De Zerbi, relatore. Lo schiarimento chiesto dal-

l'onorevole Cucchi lo ha già dato il sotto-segreta-
rio di Stato rispondendo: in linea di fatto e non 
in linea di diritto. E spero che l'onorevole Cucchi 
sarà pago di questa spiegazione. 

Presidente. Dunque verremo ai voti. 
L'onorevole Sennino Sidney mantiene o r i t i ra 

il sUo emendamento? 
Sonnino-Sidney- Prendo atto delle spiegazioni 

date dal sottosegretario di Stato, che cioè, l'omis-
sione della parola u scientemente „ non indica che 
una presunzione di mala fede, e che, mancando 
questa malafede, non si r i t i ra la patente. 

Del resto osservo che qui non si t ra t ta di pena 
ma di misura amministrativa. Le pene sono re-
golate dall'articolo 18.: questa è la ragione della 
mia osservazione, Ma in ogni modo, prendendo 
atto di questa dichiarazione, ritiro il mio emenda-
mento. 

Presidente. L'onorevole Gamba, r i t i ra o man-
tiene il suo emendamento? 

Gamba. Lo mantengo. 
Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi lo man 

tiene pure? 
Cucchi Luigi. Non insisto. 

Presidente. Non c 'è dunque che un emenda-
mento dell'onorevole Gamba al secondo comma, là 
dove è detto : " La patente è pure r i t i rata quando 
l'agente abbia procurato scientemente la partenza 
o l ' imbarco 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 minori 
destinati a mestieri girovaghi a termini della legge 
21 dicembre 1873. „ 

L'onorevole Gamba propone la soppressione 
elle parole; " o la partenza e l ' imbarco dei sot-

toposti a speciale sorveglianza della pubblica si-
curezza. „ 

Gamba- Vorrei fare osservare alla Camera che 
il mio emendamento è stato accettato dalla Com-
missione e dal Governo 

Presidente. L a Commissione lo accetta? 
De Zerbi, relatore. Sì. 
Presidente. E il Governo lo aceetta pure? 
Fortis. sotto-segretario di Ùtato per V interno. Lo 

accetto. 
Presidente. Allora pongo a parti to 1' emenda-

mento dell'onorevole Gamba. Chi l 'approva si alzi. 

(È approvato). 

Pongo a partito l'articolo 5, che con l 'emenda-
mento teste votato dalla Camera deve suonare 
così: w L a patente è ri t irata, quando manchi il 
reintegro della cauzione nel termine prescritto, 
o quando l'agente abbia fatto part ire emigranti 

. in opposizione all'articolo 1 della legge. 
" La patente è pure r i t i rata quando l'agente 

abbia procurato scientemente la partenza o l ' im-
barco di latitanti, o di evasi dal carcere; e dalle 
colonie dei condannati al domicilio coatto, o di 
minori destinati a mestieri girovaghi a termini 
della legge 21 dicembre 1873. „ 

Chi approva questo articolo 5, si alzi. 

(È approvato). 
a Art . 6. Lo disposizioni dei precedenti articoli 

si applicano agli armatori ed alle società di na-
vigazione nazionali o straniere riconosciute ed 
autorizzate nello Stato quando provvedono al t ra-
sporto degli emigranti . „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Plorenzano. 
Florenzano Io ho bisogno di uno schiarimento 

dall'egregio relatore, perchè, per verità, questo 
articolo sembrami assai grave. Il Ministero, nel 
proporre la legge, aveva detto tutto questo che 
è nell'articolo sesto attuale; ma aveva aggiunto 
anche un altro inciso che, nel testo della Com-
missione, è stato soppresso. 

Ora io innanzi tutto desidero di sapere per 
quali ragioni la seconda parte dell'articolo pro-
posto dal Ministero sia stata tolta dalla Commis-
sione. 

Osservo inoltre che nel secondo comma del-
l'articolo terzo è detto: u Sé la patente è chiesta 
da un'associazione, la domanda deve essere ac-
compagnata dall'atto di costituzione delia So-
eletti» yj 

Ora, quando si dice nell'articolo sesto che le 
disposizioni dei precedenti articoli, cioè quelle 


