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La seduta è aperta alle 11 40 antimeridiane. 
ROBECCHI, segretario, legge i processi verbali delle 

due tornate precedenti, i quali sono approvati. 
PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per affari di fa-

miglia, l'onorevole Piccoli di giorni 20; l'onorevole De 
Blasiis di giorni 8 ; l'onorevole Griffìni di giorni 15. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Della Rocca scrive : 

« Onorevolissimo signor presidente, 
« Nel dì sette del corrente maggio io trasmetteva a 

codesta Presidenza la mia dimissione dall'ufficio di 
deputato, motivata dalla condotta del Governo nella 
risoluzione dell'ultima crisi ministeriale ; ma invitato 
da amici e colleghi ragguardevoli a differire di qualche 
giorno l'esecuzione del mio divisamente, mi credetti 
in dovere di ottemperare al desiderio loro, da validi 
riflessi sorretto. Essendo però decorso il tempo del 
differimento in parola, io ripresento la mia rinuncia 
all'onorifico mandato. 

« Gradisca pertanto, onorevolissimo signor presi-
dente, in una ai prestanti colleghi, le assicurazioni, 
ecc. » 

Do atto all'onorevole Delli Rocca della presenta-
zione di queste dimissioni e dichiaro vacante il primo 
collegio di Napoli. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER 
LA PROIBIZIONE D'IMPIEGARE FANCIULLI IN PROFESSIONI 
GIROVAGHE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul progetto di legge per la proibizione di 
impiegare fanciulli in professioni girovaghe. 

La discussione è rimasta sospesa all'articolo primo, 
il quale fu dalla Camera approvato senza modifica-
zioni. 

« Art. 2. Chiunque nel regno tiene presso di sè nello 
esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'arti-
colo 1 individui minori di anni sedici sarà punito col 
carcere da tre a sei mesi e colla multa da cento a cin-
quecento lire. 

« Qualora il minore sia stato abbandonato ovvero, 
per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti 
o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute 
od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè, la pena 
del carcere sarà non minore d'un anno, semprechè il 
fatto non costituisca un reato più grave. » 

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Io credo 
che la pena stabilita in questo articolo sia troppo esa-
gerata. In effetto qui si prevede l'ipotesi di privazione 
d'alimenti, maltrattamenti o sevizie non previste dal 
Codice penale, e non costituenti per sè stesse un reato 
più grave. In questi casi pare sufficiente la pena dei 
carcere estensibile ad un anno, quale venne proposta 
dal Ministero e votata dal Senato, perciocché si po-
trà sempre applicare una pena maggiore qualora il 
fatto costituisca un reato più grave previsto dal Co-
dice penale. 

Secondo la modificazione introdotta dalla Com-
missione il fatto di maltrattamenti, privazione di ali-
menti o sevizie, quando non costituisca un reato più 
grave, sarebbe punito col carcere non minore di un 
anno, cioè a dire col carcere estensibile ad anni 
cinque. 

Ora, quando si considera che il Codice penale del 
1859, che ha vigore nella maggior parte d'Italia, pu-
nisce le ferite e le percosse che abbiano prodotto in-


