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gere ne scrivere e quindi è soggetta a tutti 

gli inganni ; mettiamola a contatto con per-

sone le quali possano illuminarla in questi 

modesti interessi che pur costituiscono tanta 

parte della loro vita quotidiana. Quali sono 

queste persone? Le autorità comunali, il par-

roco, il medico, il pretore, e via dicendo; 

dunque non c ' è in questa semita nessuna ra-

gione politica e sociale (Interruzioni). Ma è 

evidente che, se vogliamo, per esempio, fi<re 

una indicazione di tutte le bmche-usura alle 

quali gli emigranti in America non debbono 

affidare il loro denaro, questo elenco e questo 

conto sarà più effiea e se il parroco glielo 

spiegherà in chiesa o fuori di chiesa. 

Una voce. Ma ci sarà qualche altro! 

Luzzatti, relatore. Ma chi? Noi abbiamo cer-

cato di mettere in contatto gli emigranti con 

la gente di cui essi hanno più fiducia per 

salvarli da questi pericoli che non hanno 

nessun carattere politico, ma che costituiscono 

attentati alla loro misera esistenza; questa la 

sola ragione per la quale abbiamo indicato 

quelle persone. Siamo dolenti di non poter ac-

cettare modificazioni; del resto a questi Comi-

tati mandamentali noi non vogliamo dare im 

portanza maggiore di quella che hanno; noi 

non abbiamo l'atto altro che restringerne il 

numero; questa è la differenza tra la prima 

relazione e la seconda, notata dall 'onorevole 

Majno. Volete mettere anche invece di saranno 

istituiti, la frase potranno essere istituiti? Noi non 

vi abbiamo nessuna difficoltà 

Ne esperimenteremo gli effetti e, con lo 

ssperimento, vedremo se questa istituzione 

dovrà continuare o n o ; se, per esempio, si av-

vereranno i guai accennati, e se questi Co-

mitati, invece di rispettare la libertà dell 'emi-

grante, la infrenassero, si scioglieranno ed 

una volta sciolti non si ricostituiranno più. 

lutto, tutto procederà col metodo sperimen-

bale. In quanto alla nomina, credo meglio sia 

affidata al commissario, perchè egli potrà 

Farla con quei criteri di unità che dal servi-

gio si richiedono. Un emendamento accetterei 

ì ' accordo con la Commissione e col Governo, 

ad è quello di mettere nel Comitato locale, 

nsieme al parroco e al medico, anche un 

•appresentante di Società operaie od agricole 

ocali, scelto però dal Consiglio comunale; 

)erchè non ho nessuna difficoltà che, se vi è 

ma Società operaia in quel luogo, un suo 

•appresentante entri a far parte di questo 

Comitato ; mai però per ragioni politiche o | 

per tendenze sociali, ma solo per continuare 

la tutela degli affini nella sventura in questa 

mutua fratellanza del Comitato. Non accet-

tiamo le proposte dell 'onorevole Falletti per-

chè costituirebbero questi Comitati come una 

specie di parlamento, ammettendovi tutti i 

sindaci del mandamento e allargandone il 

numero dei loro componenti si toglierebbe 

ad essi il carattere di modesto consigliere e 

diventerebbe un' ist ituzione di cui sarebbe 

facile il t r a l i g n a m e l o . 

Noi manteniamo le proposte fatte, ma 

ispirandoci ai molti emendamenti che ci sono 

dinanzi, ne proponiamo due: 

Dove d i ce : «saranno istituiti, sostituire : 

« potranno essere istituiti »; 

Aggiungere : « e di un rappresentante di 

Società operaie od agricole locali scelto dal 

Consiglio comunale »; che è all ' incirca l'emen-

damento degli onorevoli Mazza e Garavetti. 

Rispetto ai due emendamenti dell'onore-

vole Abignente, lo pregherei di desistere dai 

pr imo: la nomina di concerto col minist.ro 

delle finanze, I l secondo che riguarda la tutela 

del bagaglio dell 'emigrante, è cosa impor-

tante e, salvo la dizione, la Commissione ed 

il Governo l 'accettano. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

Abignente. 

Abignente. Avevo presentato due emenda-

menti all 'articolo 9, appunto per regolare 

questa questione, che è piuttosto grave, della 

visita dei bagagli . 

Dichiaro che il primo emendamento l 'avevo 

proposto perchè mi pareva opportuno che il 

ministro delle finanze intervenisse in questa 

nomina, in quanto che l 'ispettore deve eser-

citare un'ingerenza appunto sopra i. funzio-

nari delle dogane nella visita dei bagagli . 

Ora se Commissione e Ministero rinunziano 

a questa ingerenza, io non ho nulla da dire, 

purché la visita dei bagagli si faccia con 

l ' intervento dell ' ispettore nominato ad hoc. 

Se per avventura il secondo emendamento 

non fosse stato accettato, avrei dovuto per 

coerenza enumerare una quantità infinita e 

dolorosa di fatti avvenuti nella visita dei 

bagagli , dai quali viene dimostrato che non 

solo i bagagli degli emigranti furono mano-

messi dagli agenti delle Compagnie, cioè dai 

vettori, ma spessissimo con la connivenza, e 

qualche volta con l 'intervento, degli ufficiali 

di dogana. 

Era appunto perciò che desideravo che 


