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dire : « la caso di contravvenzione alla passata sottomis-
sione, i genitori o tutori potranno essere condannati, ecc. » 

In ciò che concerne la multa, per uniformarsi al Codice 
penale che si dica: «alla multa da lire cinquantuna alle 
centosessanta.» 

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo secondo alinea così 
modificato : 

« In caso di contravvenzione alla passata sottomissione, i 
genitori o tutori potranno essere condannati alla multa da 
lire cinquantuna alle centosessanta, od al carcere da uno a 
tre mesi, ed i minori saranno fatti ritirare in uno stabilimento 
pubblico di lavoro, sinché abbiano appreso un mestiere o 
professione. » 

(È approvato.) 
Alinea 3. « Così parimente saranno fatti ritirare quei ra-

gazzi, i quali non ostante la cura dei loro genitori o tutori, 
non vogliono darsi a stabile lavoro. » 

SSNEO, relatore. Bisogna dire : « saranno fatti ritirare 
quei minori degli anni sedici, ecc. » 

MICMEIIINI . Dicasi solamente o così oparimente, ma non 
tutti e due. 

PRESUMESTE. Pongo ai voti questo terzo alinea così mo-
dificato. 

(È approvato.) 
Paragrafo 4. « Qualora detti minori siano privi di genitori 

od altre persone che possano rappresentarli legalmente sa-
ranno fatti, come sovra, ritirare. » 

(La Camera approva.) 
Ora rimane l'ultimo alinea. 
SINEO, relatore. La Commissione propoae il seguente 

emendamento: « potranno però essere richiamati a termini 
dell'articolo 455 del Codice penale. » 

Il Codice penale dà la facoltà di richiamare i vagabondi e 
gli oziosi incarcerati non solo minori ma anche maggiori, e 
questa facoltà la dà a qualunque cittadino cognito e probo ; 
il medesimo poi provvede a cautele che mancherebbero nella 
legge attuale. 

Essendo conseguentemente migliore la disposizione del Co-
dice penale, la Commissione propone che l'attuale alinea vi 
si riferisca. 

PRESIDENTE. Si può aggiungere da qualunque cittadino. 
SINEO, relatori. Ciò è già detto nel Codice penale. 
PRESIDENTE. Il deputato Agnès ha la parola. 
AGNÈS. L'articolo 455 del Codice penale riguarda coloro 

che sono stati condannati. Ora nel nostro caso si tratta di 
provvedimenti dati prima della condanna; epperciò io credo 
che sarebbe il caso di mantenere la redazione del progetto. 

PRESIDENTE. Il deputato Gianone ha la parola. 
SIANONE. Credo bene di leggere le disposizioni dell'ar-

ticolo 455 del Codice penale a cui si tratta di riferirsi, onde 
la Camera vegga quale è la sua portata. 

« Gli oziosi ed i vagabondi nati nello Stato e non recidivi, 
potranno anche dopo la condanna (anche dopo, perciò anche 
prima) essere reclamati dal comune in cui nacquero o dove 
ebbero l'ultimo domicilio, mediante deliberazione del Con-
siglio comunale, ovvero potranno essere reclamati dai loro 
parénti o da altre persone cognite e probe, mediante però 
idonea cauzione. 

« Tali domande debbono essere indirette al tribunale che 
avrà pronunciata la condanna, il quale se le riconoscerà am-
messibili, ordinerà che gl'individui reclamati siano condotti 
nel comune che li domanda, od in altro comune che sarà 
loro assegnato per dimora a richiesta del mallevadore. » 

Dietro la lettura di questa disposizione parmi che per rag-

giungere lo scopo che si propone la Commissione forse sa-
rebbe anche meglio sopprimere interamente questo alinea, 
perchè se noi inseriamo questa disposizione nell'articolo 7, 
che tratta dei minori, potrebbe forse credersi che non sia 
nostra intenzione di mantenere quella disposizione del Co-
dice in quanto ai maggiori; il che io credo non sia nell'in-
tenzione nè della Camera, nè della Commissione. 

10 quindi proporrei che si inserisca questa disposizione in 
un articolo separato, onde non sembri che si riferisca ai soli 
minori, oppure si tralasci assolutamente. 

SENEO, relatore. Io non credo che si abbiano a temere le 
conseguenze cui accenna l'onorevole deputato Gianone; ecco 
i molivi per cui la Commissione ha creduto opportuno di fare 
menzione in questo luogo dell'articolo 455 del Codice penale. 
Quest'articolo del Codice contempla il caso in cui siasi pro-
ceduto contro gli oziosi ed i vagabondi, e vuole che possano 
essere reclamati sì prima che dopo la condanna. 

11 Codice penale non fa menzione in questo punto dei mi-
nori di 14 anni. Anche a questi minori si applicherà il detto 
articolo del Codice penale, giusta la disposizione che vi pro-
poniamo. 

PRESIDENTE. Il deputato Gianone persiste nella sua 
proposta soppressiva? 

eiANONE. Dietro le spiegazioni del signor relatore, io ri-
tiro la mia proposta. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta Sineo : 
« Potranno essere richiamati nelle forme stabilite dall'ar-

ticolo 455 del Codice penale. » 
MEM.JLNA. Ilo domandato la parola per appoggiare il pro-

getto ministeriale. 
Io m'immagino che il Governo, con questa disposizione le-

gislativa, voglia avere per iscopo di promuovere nei citta-
dini una rara virtù, quella cioè di commuoversi della condi-
zione dolorosa di quei giovanetti che si trovano abbandonati 
nei primi passi che essi muovono sul cammino della vita, ed 
indurli a sorreggerli. Volere mettere degli Impedimenti al-
l'esercizio di questa, pur troppo rara virtù, io non io trovo 
nè equo nè prudenziale. Mettere l'obbligo di dover dare una 
cauzione, come vorrebbe la Commissione, sarebbe porre un 
ostacolo : la cauzione è una cosa talora difficil e ad ottenersi, 
e potrebbe venire il caso che qualche caritatevole persona, 
che con tali atti si meriterebbe Ta pubblica gratitudine, sa-
rebbe forse impedita dalla buona opera per non potere rin-
venire una cauzione. 

D'altronde, dovendosi, a termini del primo paragrafo di 
quest'articolo, prestare sottomissione per l'educazione dei 
minori, e dare anzi opportuna garanzia, io trovo che tutto 
questo sia sufficiente, e che si possa il resto lasciare all'ar-
bitrio di chi deve giudicare, perchè, ripeto, il chiedere una 
cauzione, il volere che due persone cioè intervengano per 
quest'atto di carità cittadina, è un mettervi un impedimento 
talora assoluto. 

Per queste ragioni, appoggio la proposta ministeriale e 
prego i membri della Commissione a volere recedere dalla 
loro proposta almeno per quella parte colla quale si vorrebbe 
imporre l'obbligo di dare cauzione, per potere assumersi il 
caritatevole incarico di provvedere all'educazione professio-
nale di qualche giovinetto abbandonato. 

PRANCHE. Aggiungo una considerazione a quelle che 
espose testé l'onorevole Mellana. 

Vi sono degli esempi di persone le quali incontrano, con 
lodevole zelo, sacrifizi d'ogni sorta per ritirare questi gio-
vani, e queste non potrebbero certamente dare cauzione di 
tutti i giovani da essi ritirati. 


