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cuna proposta, metterò a partito l'articolo come è 
proposto dalla Commissione. 

Del resto, il concetto della legge è stato chia-
rito dalia Commissione e dal Governo. 

Chi approva l'articolo 61 è pregato di alzarsi. 
(E approvato), 

a Art . 62. Oltre a quanto è disposto dal Co-
dice penale, non possono esporsi alla pubblica vi-
sta figure o disegni offensivi delia morale, del 
buon costume, della pubblica decenza o dei pri-
vati cittadini. 

u Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli, sa» 
ranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica 
sicurezza e trasmessi all'autorità giudiziaria per 
il procedimento. 

" Il contravventore è punito con l'ammenda 
sino a lire cinquanta. 

(E approvato). 

" Art. 63. Salvo quanto dispone la legge sulla 
stampa pei giornali periodici, nessuno stampato 
o manoscritto può essere affisso o distribuito in 
luogo pubblico od aperto al pubblico senza la li-
cenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. 

u Sono esclusi da questa prescrizione gli stam-
pati e i manoscritti relativi a cose elettorali, ad 
affari commerciali e a vendite o locazioni. 

" Le affissioni devono farsi nei luoghi designati 
dall'autorità competente. „ 

(È" approvato). 
tó Art. 64. Il contravventore alle disposizioni 

degli articoli 61 e 63 prima parte è punito a ter-
mini del Codice penale. „ 

{È approvato). 

U CAPO IV. — Delle agenzie 'pubbliche. Art. 65. 
Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie di 
prestiti sopra pegno senza la licenza dell'autorità 
di pubblica sicurezza del circondario. La licenza 
può essere vincolata a speciali prescrizioni nel-
l'interesse pubblico, ed al deposito di una cauzione 
nella misura e nella forma che saranno determi 
nate, sentita la Camera di commercio. „ 

(È approvato). 

" Art, 66. La licenza è personale e dura un 
anno. 

" Non si accorda a persone pregiudicate o che 
non possono provare la loro buona condotta, 

w Può revocarsi se l'esercente ne abusi o tenga 
cattiva condotta. „ 

(E approvato). 

" Art. 67. Non possono aprirsi od esercitarsi 
altro agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari 
senza preventiva dichiarazione all' autorità di 
pubblica sicurezza del circondario, che potrà 
vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona 
condotta. 

u II contravventore è punito con F ammenda 
sino a lire trenta, e se ha aperto l'agenzia contro 
il divieto dell'autorità, con l'ammenda sino a lire 
cento. „ 

(È approvato). 

u Art. 68, Gli esercenti le pubbliche agenzie, 
accennate agli articoli precedenti, sono obbli-
gati ad avere un registro giornale degli affari 
nella forma che sarà determinata dal regolamento, 
ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, 
in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle 
quali si incaricano, con la tariffa delle relative 
mercedi. 

" Tali esercènti non possono fare operazioni di-
verse da quelle indicate in detta tabella, ne ri-
cevere mercede maggiore di quella indicata nella 
tariffa. „ 

{E approvato). 
u Art. 69. Il contravventore alle disposizioni 

degli articoli 65 e 68 è punito a termini del Co-
dice penale. „ 

(E approvato). 

" CAPO V , — D e i mestieri girovaghi e di al-
cune classi di rivenditori. Avi. 70. Non può eser-
citarsi il mestiere ambulante di venditore o di-
stributore di merci, fiammiferi, paste, dolci, li-
quori, stampati o disegni, di cenciaiuolo, saltim-
banco, ciarlatano-, cantante, suonatore, sensale od 
intromettitore; ne, il mestiere di servitore di piazza, 
di facchino, cocchiere, barcaiuolo, lustrascarpe o 
guida, senza previa iscrizione in apposito regi-
stro presso l'autorità locale di pubblica sicurezzaj 
la quale ne rilascerà certificato. 

" La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno, 
j " L'autorità avviserà l'esercente dell'obbligo 
! dell'iscrizione che ad esso incombe ; se non ottem-
| pera all'ingiunzione fattagli, sarà denunziato e 
| si procederà per la contravvenzione. „ 

L'onorevole Ginori-Lisci ha facoltà di par-
I lare. 

Io invero non potrei concordare 
con la Commissione nella vasta classificazione 
che fa degli esercenti mestieri ambulanti; e so-
pratutto mi preme di far rilevare che la conces-


