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L'onorevole Giampietro è presente? 
{È presente). 
H a facoltà di parlare. 
Giampietro. Io ho chiesto di parlare per rivolgere 

una lieve preghiera all'egregio mio amico l'ono-
revole De Zerbi, ed a! sotto segretario di Stato. 

Questa preghiera io la rivolgo anche a nome 
dell'onorevole Della Rocca, il quale, non potendo 
essere presente alla discussione, mi ha telegra-
fato dandomene l ' incarico. 

L'articolo 10, che ora avete udito leggere, vieta 
all 'agente e al sub-agente di prendere alcun com-
penso. Io capisco che quest'articolo è stato for-
mulato così dalla Commissione perchè si è det to: 
l 'agente o sub-agente è pagato dalla Società di 
navigazione, o da quei Groverni che intendessero 
promuovere certi arruolamenti p e r l e proprie esi-
genze. Tut to questo lo capisco; ma c' è da guar-
dare anche un 'al t ra condizione di cose. Com' è 
stato detto in quest 'aula, le emigrazioni sono di 
parecchie nature . C ' è l 'emigrazione in massa: e c'è 
anche l 'emigrazione che si fa individualmente o 
in due o tre. Io capisco che quando c' è l 'emigra 
zione in massa, la Società di navigazione paga 
questi agen t i ; ma se si t ra t ta di un individuo 
solo che va a raggiungere la famiglia, o di due o 
t re individui che vanno a ten tare la sorte in altre 
contrade, in questo caso mi pare proprio strano 
che questo agente a cui si domandano, tante cose, 
che ha da chiedere la patente al Ministero dell ' in-
terno, che ha da avere tante responsabilità, che 
corre pericolo di multe, carcere, perdi ta di cau-
zione, che ha pure l'obbligo del rimborso all 'emi-
grante nel caso di forza maggiore (infatti in un 
articolo successivo si prevede il caso del naufragio 
e si dice: " l 'agente è tenuto a pagare una certa 
quota come indennizzo del danno patito „ debba 
accettare tut te queste responsabilità e correre 
tu t t i questi rischi, senza che gli sia consentito 
alcun benefizio? 

Anche l'altro giorno ho veduto votare un or-
dine del giorno accettato dalla Commissione e dal 
Governo nel quale si diceva che a fin di lucro 
non doveva permettersi al tra operazione all 'agente. 
Ora io dico: qui vi sono due ipotesi; l 'ipotesi che 
paghi la Società di navigazione; e allora capisco 
che si mettano tut te le penalità possibili; ma 
quando questa ipotesi non si verifica, allora per 
che impedire che t ra l 'agente e l 'emigrante ci sia 
un certo patto ? 

Questo articolo, se rimanesse così, andrebbe 
incontro a vari inconvenienti. Tut t i questi oneri 
che voi date all 'agente non faranno venire il de-

siderio a nessuno di prendere questa posizione 5 
e allora voi, invece di aver disciplinato le fun-
zioni di questi professionisti, avrete reso impos-
sibile ad essi di esercitare questo mestiere, e in 
luogo di tutelare il diritto dell 'emigrante, voi lo 
avrete messo in balìa di un agente clandestino. 
Perchè naturalmente quando voi non avete gli 
agenti ufficiali, gli agenti riconosciuti, avrete gli 
agenti clandestini e avrete risoluto il problema, 
che vi siete imposto con la legge, a rovescio. 

C ' è una terza difficoltà, un terzo inconveniente 
per lo meno. Quando non è possibile che si sta-
bilisca un patto palese f ra emigrante ed agente, 
vi è la possibilità di un patto occulto; e voi che 
avete così opportunamente provveduto con una 
Commissione che definisca tut te le divergenze che 
possono sorgere tra agente ed emigrante, fate 
sfuggire questo stesso patto alla revisione della 
Commissione, poiché mettete nell 'impossibilità as-
soluta l 'agente di farlo palese: e così ripeto non 
estendete la giurisdizione di questa Commissione 
su questo patto. 

L'onorevole De Zerbi , nella sua splendida e 
smagliante difesa che fece della legge, enunciò 
una massima aurea : disse cioè che lo Stato ha 
da tutelare il dir i t to di ciascun cittadino, fino a 
che questo diri t to non turbi l'esercizio del di-
r i t to al t rui . E in questo caso io devo far notare 
all'onorevole relatore come all'egregio sotto-segre-
tario di Stato, che l 'emigrante di tutele dei di-
r i t t i suoi ne ha perfin troppe in questa legge, e 
l 'agente nessuna. 

L 'agente è messo in una condizione stranis-
sima. E se si fosse aggiunto che l 'agente, dopo 
di aver compiuto l'ufficio suo, va in galera, mi 
pare che sarebbe stata questa la illazione legittima 
di tutte le premesse che si sono svolte. 

Ora io non ho presentato un emendamento e 
non vorrei presentarlo; ma faccio una raccoman-
dazione. Poiché ho udito parlare di un regola-
mento che deve farsi, per disciplinare meglio 
tutte le operazioni che si hanno da fare in esecu-
zione della legge, tenendo conto dell 'ipotesi che 
un emigrante, o una famiglia piccola di emigranti 
volesse part ire e stipulare un patto con l 'agente, 
parmi che si potrebbe, nel regolamento, prescrivere 
una tariffa ; perchè, quando c ' è una tariffa, c 'è 
anche l 'opportunità di r icorrere a quella Commis-
sione che saggiamente si è creata, e quindi l 'emi-
grante avrebbe la possibilità di stipulare un patto 
palese; per modo che qualora l 'agente accampasse 
esigenze soverchie, ci sarebbe la tariffa e ci sarebbe, 
in secondo grado, la Commissione, la quale darebbe 
poi definitivamente il suo ì-esponso» 


