
SENATO DELLA REPUBBLICA 

1* C O M M I S S I O N E 
(Affari della P res idenza del Consiglio 

e de l l ' in terno) 

YENEIIDÌ 21 GENNAIO 1955 
(22a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente ZOTTA 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Abolizione della regolamentazione della pro
sti tuzione e lot ta contro lo sfrut tamento della 
prosti tuzione a l t r u i » (28) {Di iniziativa della 
senatrice Merlin Angelina) (Discussione ed 
a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE . . . Pag. 305. 330, 331, 332, 233, 

334, 335, 336 
AGOSTINO 330, 332, 333, 335 

BOGGIANO Pico, relatore 305, 334 
D E MARIA, Alto Commissario aggiunto per 

Vigiene e la sanità pubblica 331, 332, 335, 336 
LOCATELLI 329 

L U B E L L I . 330 

RAFFEINER 334 
RICCIO 329, 331, 332, 336 

R u s s o , Sottosegretario di Stato per Vin
terno 330 

TERRACINI 329, 331 

La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Ange-
Uni Nicola, Asaro, Canevarì, Fedeli, Gerini, 
Giustarini, Gramegna, Jannuzzi, Lepore, Lo

catelli, Lubelli, MancinelV, Molinari, Nas>\ 
Piechele, Raffeiner, Riccio, Terracini e Zotta. 

A norma \delVarticolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Schiavone è sosti
tuito dal senatore Boggiano Pico. 

Intervengono il Sottosegretario di Stato per 
Vinterno Russo e l'Alto Commissario aggiunto 
per l'igiene e la sanità pubblica De Maria. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, è che ap
provato , 

Discussione e approvaz ione del d isegno di legge 

d'Iniziativa della senatr ice Merlin A n g e l i n a : 

« Abol iz ione del la rego lamentaz ione del la 

prost i tuzione e lot ta con t ro lo s f ru t tamento 

de^la prost i tuzione altrui » (28 )» 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
della senatrice Merlin Angelina : « Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostitu
zione altrui ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

BOGGIANO PICO, relatore. Onorevoli se
natori, il 6 agosto 1948 la senatrice Angelina 
Merlin comunicò alla Presidenza un disegno 
di legge per la « Abolizione della regolamen
tazione della prostituzione, lotta contro lo 
sfruttamento della prostituzione altrui e pro
tezione della (Salute pubblica ». Dal Presi
dente trasmesso, per competenza, alla Com
missione 1\ questa dopo breve discussione di 
massima, ne affidò la relazione al sottoscritto. 

Senonchè al relatore apparve anzitutto l'op
portunità e la convenienza di stralciare dal 
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progetto presentato tutta la parte riguardante 
la tutela dell'igiene e la profilassi delle malat
tie veneree; e fu espresso in quell'occasione il 
desiderio, e questo il nostro relatore dichiarò 
fin dalla prima seduta, che fosse aggiunto, anzi 
unito, un altro progetto di legge che provve
desse alla tutela dell'igiene e della sanità. In
dubbiamente, in tal modo, il progetto di legge 
sarebbe stato completo. A questo scopo questa 
Commissione deliberò d'invitare i colleghi della 
l l a Commissione a partecipare ad una delle 
nostre sedute, precisamente per dirci la loro 
opinione in proposito, tanto più che da parte 
della l l a Commissione si era osservato, attra
verso scambi di opinioni, che la la Commis
sione usurpava un compito che non era suo. 
Nessun compito noi usurpavamo; a prescin
dere dalla attribuzione fattane dalla Presiden
za del Senato, noi eravamo pienamente com
petenti circa la cognizione del progetto, per 
quanto attiene al suo scopo precipuo ed alle 
fondamentali disposizioni che lo compongono. 
Ricorda il sottoscritto, che, allorquando i col
leghi della l l a Commissione intervennero alla 
seduta dalla nostra a dichiarare le loro idee, 
iì sottoscritto, che in quel giorno la presiedeva 
invitò i colleghi dell'undecima a formulare con
crete proposte nella materia di loro partico
lare competenza. La nostra Commissione spe
rava, che parallelamente al nostro lavoro pro
cedesse un lavoro da parte della Commissione 
d'igiene e sanità, che recasse delle proposte 
concrete, in modo che in Assemblea potesse 
venire contemporaneamente il duplice proget
to, quello di ordine generale e l'allegato ri
guardante la parte sanitaria. 

Non fu così e frattanto, completati gli studi 
e le opportune indagini, il vostro relatore ad
divenendo alla sue conclusioni presentò alla 
1' Commissione un diverso integrale testo, ri
tenendo che quello originario formulato dalla 
senatrice Merlin non potesse reggere ad una 
seria critica. Prospettati entrambi i disegni, so
pra la preliminare proposta, fattane in limine 
discusskmìs dall'onorevole senatore Terracini, 
la Commissione all'unanimità decise di lasciare 
da parte il testo Merlin e di intraprendere 
l'esame del progetto sul nuovo testo Boggiano 
Pico. 

Approvato questo in varie sedute, fu pre
sentato all'esame dell'Assemblea, la quale dopo 

mature discussioni lo approvava a scrutinio 
segreto nella tornata del 7 dicembre 1950 con 
la rilevante maggioranza di settanta voti. 

Trasmesso alla Camera dei deputati, il voto 
favorevole di quella I Commissione non potè 
avere la conferma da parte di quell'Assemblea 
perchè, malgrado sollecitazioni diverse1, tardò 
ad essere iscritto all'ordine del giorno delle sue 
sedute. 

Decaduto quindi per l'avvenuto scioglimen
to delle due Camere il disegno di legge, la se
natrice Merlin si è fatta diligente a riproporlo 
al Senato, presentandolo nel testo già da que
sta nella precedente legislatura approvato, e 
cioè nel testo formulato dal sottoscritto ed ap
provato con lievissimi emendamenti da questa 
Commissione. 

Premesse queste preliminari avvertenze, e 
tenute nella debita considerazione le osserva
zioni, che durante la precedente discussione 
in Aula furono fatte da autorevoli colleghi e 
le notizie ed ì dati successivamente raccolti, 
crede il relatore di dover riprodurre quasi te
stualmente dalla precedente sua relazione le 
ragioni fondamentali della importante rifor
ma, che tocca un problema non soltanto mo
rale, ma essenzialmente sociale e politico. 

PRECEDENTI STORICO-LEGISLATIVI. 

Se il fenomeno della prostituzione è antico, 
può dirsi, quanto la società, non così il fatto 
del suo regolamento da parte dello Stato. Esso 
è di data relativamente recente; nei secoli 
scorsi, infatti, le leggi si limitavano a repri
merla con sanzioni estremamente severe, e ri
servate d'altra parte quasi esclusivamente al 
sesso femminile. Esso fu proposto sulla fine 
del secolo xvm, in Francia (da Aulas nel 1762 
e da Restii' de la Bretonne nel 1790), quando 
i poteri pubblici, riconoscendosi incapaci di re
primere la prostituzione, trovarono preferibile 
di tollerarla, regolandola. 

Come fece rilevare Emilio De la Laveleye 
nella sua relazione alla Conferenza internazio
nale sulla tratta delle donne, tenutasi all'Aja 
nel 1883, « la regolamentazione della prosti
tuzione non avrebbe potuto nascere, che in 
un'epoca di perturbamento sociale, nella quale 
i diritti della dignità umana e della libertà 
individuale erano dimenticati e disconosciuti, 
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La storia narrando i saturnali del vizio nel
l'antichità in Asia, in Grecia, e soprattutto 
nella Roma imperiale, ci parla di orrori che ci 
fanno fremere. Ma da nessuna parte, né a 
Roma, né ad Atene, e neanche a Corinto si è 
veduto lo Stato aprire dei lupanari ». 

Ed alla Francia risale l'origine della moder
na regolamentazione sulla prostituzione, ema
nata nel 1802. Da quel momento la maggior 
parte degli altri Paesi he seguirono l'esempio, 
illudendosi di avere trovato così il modo di 
porre un freno alla prostituzione ed un argine 
al dilagare delle malattie celtiche, mentre, 
come avverte ancora il De Laveley, la legaliz
zazione del libertinaggio, che questo regola
mento è venuto a rappresentare, è stata, per 
le nazioni che l'ammisero, la sorgente di pro
fondi disordini, così nell'ordine morale, come 
in quello fisico; nell'ordine morale, cancel
lando l'avversione, che deve ispirare il vizio; 
nell'ordine fisico, incoraggiando il libertinaggio 
con tutte le sue conseguenze, sia coll'agevola-
zione che gli presta e sia coll'immunità che gli 
promette. 

Nella stessa Gran Bretagna, Paese che, più 
di ogni altro, tardò ad ammettere la regola
mentazione, questa fu introdotta nel 1864 con 
una legge votata dal Parlamento inglese, ma 
applicabile limitatamente ad alcune città por
tuali, e questo col fine di proteggere la salute 
dei marinai. Ma fu proprio in Inghilterra, che* 
si determinò presto la reazione, e si prese, 
come si accennerà, l'iniziativa per la sua abo
lizione. 

* * * 

Non volendo esporre, per risparmiare inutili 
saggi di erudizione, lo svolgimento che la re
golamentazione ebbe nei principali Stati mo
derni, valga un breve accenno ai precedenti 
legislativi dell'ordinamento, oggi vigente, nel 
nostro Paese. 

Il servizio di sorveglianza sulla prostitu
zione fu disciplinato primamente in Italia dal 
regolamento 15 febbraio 1860; contro il prin
cipio a cui la sorveglianza si informava, però, 
sin dagli inizi della sua introduzione, si erano 
elevate molte lagnanze, tanto che il ministro 
Rattazzi, due anni dopo, nominava una Com
missione, con l'incarico di studiare le modifi-
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cazioni che potevano essere apportate, ma non 
si giunse per allora ad alcuna conclusione. La 
questione continuò tuttavia ad essere agitata 
ed il ministro Nicotera, in seguito agli studi, 
che nel frattempo erano stati compiuti da una 
nuova Commissione da lui nominata, formu
lava un progetto di legge, che fu presentato 
alla Camera dei deputati il 23 novembre 1877; 
esso però non giunse alla discussione. 

Il ministro De Pretis nel 1883 nominò una 
terza Commissione, che studiò l'argomento con 
larghezza di concetti, ma neanche questa giun
se a conclusioni definitive. 

Finalmente nel giugno 1888 il ministro Cri-
spi nominò a sua volta un'altra Commissione, 
ancora coll'incarico di rivedere i regolamenti 
esistenti ed i vari progetti in precedenza ela
borati, e stabilì le norme regolatrici della po
lizia che doveva esercitarsi isulle meretrici, sia 
nei riguardi dell'ordine pubblico, e sia in quelli 
sanitari. Con decreto ministeriale 29 marzo 
1888 furono emanati il Regolamento della pro
stituzione, abrogativo di quello precedente del 
16 febbraio 1860, rimasto fino allora in vigore, 
e quello riguardante la profilassi delle malattie 
sifilitiche; con successivo decreto del 10 luglio 
1888 fu emanato il Regolamento dei dispen
sari. 

L'articolo 139 della legge di pubblica sicu
rezza 30 giugno 1889 autorizzava il Ministro 
dell'interno a pubblicare il regolamento rela
tivo al meretricio, nell'interesse dell'ordine 
pubblico, della sanità e del buon costume, re
golamento che fu approvato con regio decreto 
27 ottobre 1891, in armonia colla legge di sa
nità pubblica, e col quale pertanto veniva abro
gato il regolamento del 1888. Dal nuovo testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, appro
vato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 
che non si discostò tuttavia sostanzialmente 
dal principio adottato dal regolamento del 
1891, trasparisce lo sforzo attraverso gli ar
ticoli contenuti nel titolo VII, di non sancire 
il concetto dell1'autorizzazione delle case di me
retricio, ma soltanto quello di tollerarle entro 
certi limiti e sotto opportune cautele, a difesa 
del buon costume, dell'igiene e della sicurezza 
pubblica. Nel regolamento per l'esecuzione della 
legge, pubblicato con regio decreto 6 maggio 
1940, n. 635, invece si parla, all'articolo 347, 
di richiesta di autorizzazione per l'apertura di 
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locali di meretricio, e l'articolo 350 prevede 
esplicitamente « le autorizzazioni di apertura 
dei locali di meretricio », espressione e concetto 
che non riesce, del resto, neanche ad evitare 
il testo della legge là, ove tratta della Com
missione prefettizia, alla quale nei casi di con
testazione è demandato di autorizzare l'eser
cizio di un locale di meretricio (articolo 207). 

La polizia dei costumi è contenuta nelle nor
me della legge di pubblica sicurezza, e la po
lizia sanitaria relativa al meretricio è conte
nuta, a sua volta nel regolamento legislativo 
23 marzo 1923, n. 846, sulla profilassi della 
sifilide e delle malattie veneree. 

Oltre alla tutela dell'igiene — e questo è 
un elemento che deve essere posto in rilievo 
in relazione a quanto si propone nel capitolo II 
del precedente disegno — la legge di pubblica 
sicurezza contempla con particolari disposi
zioni la tutela delle donne che esercitano il 
meretricio e specialmente di quelle, che inten
dano abbandonare il meretricio e manifestino 
l'intenzione di redimersi (Regolamento di pub
blica sicurezza, articoli 356 e seguenti). 

* * * 

Il movimento abolizionista della regolamen
tazione del meretricio, qualunque ne fosse la 
misura vincolatrice, ebbe la sua prima spinta 
dall'azione di una donna generosa. Come si 
è sopra accennato, in Inghilterra la legge so
pra le case di tolleranza, emanata nel 1864 
sotto l'impressione del dilagare delle malattie 
veneree fra le truppe, imponeva che la donna 
che esercitava la prostituzione e che si era tro
vata in case di prostituzione (le quali non era
no peraltro riconosciute dallo Stato) potesse 
essere denunciata da commissari di polizia, o 
da medici ad un giudice conciliatore, il quale 
le significava l'ordine di presentarsi alla visita. 
Se era trovata infetta, il medico doveva tra
smettere il relativo certificato al giudice, il 
quale emetteva l'ordine di detenzione della 
donna in un ospedale, per un periodo che non 
poteva essere superiore a tre mesi. Questo si
stema, che si rivelò ben presto inefficace, per
chè alla visita venivano sottoposte soltanto le 
donne denunciate dai clienti, dalle compagne, 
o dai padroni, e perchè non potevano essere 
trattenute se non per un tempo inferiore a 
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quello richiesto per la cura, fu modificato dalla 
legge del 1868, la quale aggiunse a quelle con
template nella legge precedente altre due lo
calità in cui doveva applicarsi, estese la sor
veglianza della Polizia ed impose la visita 
periodica. Altre modificazioni furono apportate 
nel 1867; la nuova legge estese ulteriormente 
il numero delle località, ove dovevano appli
carsi le norme in essa contenute e aumentò 
la frequenza delle visite che prescriveva. 

Questa legge suscitò una viva opposizione 
in tutta la Gran Bretagna specialmente da 
parte del pubblico femminile : una donna si 
pose in testa al movimento abolizionista, Jose
phine Butler, la quale eoll'adesione di uomini 
come Giuseppe Mazzini, Victor Hugo, John 
Stuart Mill, Jacob Bright, Yves Guyot, Shelton 
Amos, pubblicò un manifesto apparso il 31 di
cembre di quello stesso anno 1869 sul « Daily 
News » e telegrafato ai giornali di tutto il 
Regno, che risuonò come la diana della ri
scossa. 

« Questo sistema — vi si legge — tende a 
facilitare nei nostri figli e nella nostra gioventù 
il cammino dell'incontinenza, sbarazzandolo da 
ogni barriera morale, dal momento che lo Stato 
riconosce e protegge la prostituzione, ne pro
clama con questo la necessità e le toglie il suo 
obbrobrio. 

« . . . Il pretesto delle malattie non è suffi
ciente. I partigiani di questo sistema non han
no potuto dimostrare, che queste misure igie
niche applicate " a un solo sesso " abbiano con
tribuito a migliorare la salute pubblica. Si 
può anzi dimostrare che a Parigi, dove la don
na subisce da molto tempo l'oltraggio dell'ispe
zione forzata, lo stato della salute e della mo
ralità pubblica è disceso molto al disotto del 
nostro . . . ». 

La lotta per l'abolizione, malgrado che que
sta avesse trovato fautori dell'autorità di Sir 
James Hansfeld e di Lord Gladstone, fu vivace, 
ostinata e lunga e l'abrogazione della legge si 
ebbe finalmente il 16 maggio 1896. 

È pregio dell'opera ricordare i motivi ad
dotti a sostegno del progetto divenuto legge. 
Colla regolamentazione, si è detto, « la legge 
dava il patronato dello Stato al vizio e al leno
cinlo, e rendeva necessario di estendere ad un 
sempre maggiore numero eh donne un insieme 
di norme che le incatenava al mestiere, la vi-
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sita medica era una servitù, che col passar 
del tempo diventava sempre più avvilente per 
le donne; inoltre sebbene il servizio di polizia 
fosse affidato ad agenti specializzati, si erano 
lamentati abusi ». Le statistiche accluse al do
cumento dimostravano, che da quando si era 
abolita la regolamentazione, le malattie veneree 
erano grandemente diminuite. Si riteneva che 
la causa di questa diminuzione fosse dovuta 
alle cure migliori, ad una migliore organiz
zazione dei servizi igienici per tutta la popo
lazione ed alla creazione di svaghi onesti per 
i giovani. 

Interessante altresì è il ricordare, che nella 
regolamentazione inglese abolita si ebbe il me
rito di riconoscere e dichiarare esplicitamente, 
che la visita medica è misura limitativa della 
libertà personale, e che la ospitalizzazione 
coatta è misura detentiva. 

Il movimento abolizionista era in corso, e 
procedette da allora, potrebbe dirsi, con ritmo 
accelerato. Una nuova e rigorosa spinta si 
dette, è doveroso riconoscerlo, dalla Società 
delle Nazioni, la quale ebbe il merito di assu
mere tra i primissimi suoi compiti quello della 
protezione della parte più debole dell'umanità, 
la donna e il fanciullo, e di farne oggetto di 
numerose inchieste e conseguenti inviti e sol
lecitazioni ai Governi dei vari Stati. 

Nel 1923, infatti, la Società delle Nazioni 
inviò a tutti gli Stati un questionario, allo 
scopo di avere notizie sulla legislazione vigente 
nei riguardi della prostituzione e di stabilire 
il rapporto tra case equivoche e tratta. 

La risposta inviata dal governo fascista il 
27 luglio 1923 rivelò la ben nota ipocrisia del 
suo stile : « In risposta — vi si legge — alle 
domande che avete voluto farmi nella vostra 
lettera in data 16 giugno scorso, ho l'onore 
d'informarvi, che non esiste in Italia alcuna 
regolamentazione della prostituzione dal punto 
di vista economico e sociale. Tuttavia il rego
lamento del 27 ottobre 1891, completato per 
la parte sanitaria da quello del 25 marzo 1929, 
contiene, relativamente alla prostituzione, delle 
disposizioni intese a salvaguardare l'ordine e 
la salute pubblica. Il governo nazionale è fer
mamente risoluto a vegliare perchè queste di
sposizioni siano applicate più rigorosamente 
ancora per ciò che concerne gli impegni in
ternazionali presi in seguito alle recenti con- : 

venzioni per la repressione della tratta delle 
donne. Firmato Mussolini ». 

Ma, mentre il fascismo accennava agli studi 
che si venivano compiendo sotto l'egida della 
Società delle Nazioni soltanto per irriderli, 
qualificandoli ridicoli perditempi di quacqueri 
sentimentali, traviati da una concezione del 
mondo assolutamente priva di quella bella vi
rilità che portò l'Italia ai successi a tutti noti, 
una ingente somma di lavoro si compiva da 
volonterosi e da esperti di chiara fama e di 
autorità indiscussa. 

Il Governo francese rispose brevemente, che 
la regolamentazione era questione interna di 
ciascun Paese, ma poco dopo però i suoi esperti 
appoggiarono il movimento abolizionista. 

Cuba, rispondendo, in un documento impres
sionante descriveva gli orrori del quartiere 
riservato, che definiva « cloaca di iniquità e di 
pervertimento, dove le donne vivevano impri
gionate, condannate a un'esistenza di miseria 
e di vergogna, che ne faceva degli esseri senza 
volontà, né coscienza. Chiuse nelle case di pro
stituzione, dove vendevano il loro corpo, esse 
diventavano vittime di un traffico, a proposito 
del quale si sarebbero potute aggiungere pa
gine tragiche alla storia della miseria umana », 
Con tutto ciò, si aggiungeva nel rapporto, 
« queste considerazioni puramente teoriche non 
sono sufficientemente perentorie per impedire 
di riconoscere che la prostituzione è un male 
inevitabile, la cui regolamentazione si impone 
nell'interesse dell'igiene pubblica ». 

In Giappone, in seguito ad un'inchiesta ese
guita dalla Società delle Nazioni, risultò che 
era ancora in vigore l'uso da parte delle fa
miglie di vendere le donne ai trafficanti, e 
l'esistenza di agenzie di collocamento autoriz
zate. Ma il movimento abolizionista faceva 
progressi : il governatore di Kanaya Wa di
chiarava agli esperti : « Prima di tutto la pro
stituzione regolamentata è contraria alle idee 
umanitarie ed alle regole morali riconosciute in 
tutto il mondo. Se vogliamo mantenere l'onore 
ed il prestigio della Nazione, non possiamo tol
lerare istituzioni del genere. L'esistenza stessa 
di queste istituzioni non può essere ammessa 
dal punto di vista sociale ». 

La Germania, in seguito abolizionista, si li
mitava a rispondere, che le opinioni della Po-
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lizia sui riapporti fra tratta e case equivoche 
erano varie e contradditorie. 

Dalla Spagna fu risposto con circostanziata 
relazione, da cui risultava, che la regolamenta
zione era in vigore, che l'antico uso di far 
pagare le tasse di esercizio alle prostitute era 
stato abolito di recente, che le prostitute erano 
in genere miserrime, le condizioni sanitarie per 
riguardo alla diffusione della sifilide vera
mente disastrose, diffusissima la malattia tra i 
bambini, raggiungeva il 30 per cento tra le 
truppe rimpatriate dal Marocco. Ma frattanto 
venivano compiuti studi per corroborare la tesi 
abolizionista, che andava cpnquistando terre
no, e si comprese che la Spagna non avrebbe 
mai risposto con un non possumus all'appello 
dell'opinione mondiale suffragata da serie ra
gioni. 

Interessante la risposta del Belgio, dove in 
quel momento la regolamentazione vigeva an
cora in 29 distretti in base ad ordinanze lo
cali, perchè sono in essa riassunti i principali 
motivi adottati da tutti gli abolizionisti a con
forto della loro tesi. 

« L'opinione prevalente, tra gli esperti del 
problema della prostituzione, che il sistema 
regolamentista, instaurato come misura di pre
venzione sanitaria e come garanzia di decenza 
per le grandi città, non risponde a questi fini 
dei suoi promotori. Inchieste particolari hanno 
dimostrato, che la regolamentazione, lungi dal 
limitare il vizio, contribuisce a propagarlo, e 
che la sicurezza sanitaria, che pretende di of
frire ai clienti, è per lo più illusoria e provoca 
così la diffusione delle malattie veneree. I pa
droni delle case equivoche, che vantano una 
specie di patronato dello Stato, si preoccupano 
senza posa di rinnovare e ringiovanire il loro 
personale e per questo fatto sono causa per
manente della tratta. Essi si rivolgono a tal 
fìn« ad agenti specializzati in tal genere di 
reclutamento. D'altra parte la regolamenta
zione non ha impedito l'estendersi della pro
stituzione clandestina. La regolamentazione, 
ufficiale, come dichiara il dottor Bayet, è non 
solo inutile, ma anche nociva, perchè allontana 
dai centri di cura, per timore della Polizia, le 
prostitute clandestine. Le pensionanti delle 
case equivoche perdono rapidamente volontà 
e senso morale, scendono all'ultimo grado del-
l'abbiezione e sono preda di sfruttatori assai 

più delle prostitute clandestine. Come confer
mano gli specialisti, queste ultime sono suscet
tibili di riabilitazione sociale nella misura in 
cui le opere di rieducazione vengono loro in 
aiuto ». 

Per la Svizzera risultava che le case equi
voche esistevano nel Cantone di Ginevra, ma 
che era stato presentato un progetto al Con
siglio federale per ottenerne l'abolizione, e nel 
messaggio di colui che ne fu per lunghi anni 
insigne Presidente, il Motta, inviato alle Ca
mere il 5 agosto 1921, si esprimeva la situa
zione in questi termini : « Il prossenetismo pro
fessionale organizza la prostituzione, favorisce 
l'offerta e provoca la richiesta, e, facilitando 
così la prostituzione, ne aggrava i danni, 
sfruttando nello stesso tempo vergognosa
mente le disgraziate, che sono ridotte a questo 
triste mestiere. Questo è particolarmente vero 
nell'organizzazione industriale della prostitu
zione, del bordello, che offre la soddisfazione 
sessuale nella forma più bassa, più umiliante 
e più corruttrice anche per le donne. Vedere 
in esso il mezzo per proteggere la salute e la 
decenza pubblica, perchè il proprietario è sot
toposto a certe prescrizioni, di cui lo Stato 
controlla l'osservanza, è, come l'esperienza di-
mosti a, ebbere vittima di una pura illusione. 
La sicurezza, che si offre con questo mezzo 
alla dissolutezza non ha altro risultato che di 
moltiplicare le vittime. Questa forma di pros
senetismo professionale deve essere dunque 
proibita in tutti i casi, non deve essere tol
lerata né dallo Stato, né dai Comuni ». A se
guito di così nobile programma il 22 maggio 
1926 il Governo elvetico comunicava : « La 
Svizzera ha il privilegio di non più riconoscere 
il sistema delle case di tolleranza. Le ultime 
sono state chiuse a Ginevra nel 1925 ». 

La Jugoslavia, che subito non rispose alla 
inchiesta, annunciò però in seguito, che aveva 
abolito le case di tolleranza. 

L'Austria rispose, a sua volta, che le case di 
tolleranza esistevano ancora in qualche di
stretto, ma erano proibite a Vienna. 

L'Ungheria annunciò del pari adottate mi
sure abolizionistiche. 

Gli Stati Uniti nel 1923 in un interessante 
documento risposero, che le case equivoche era
no specificamente proibite in tutti gli Stati ad 
eccezione di tre, che alcuni Stati punivano an-
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che i clienti delle case equivoche e gli stessi 
conduttori dei veicoli che ad esse li traspor
tavano, e che le leggi adottate disponevano 
altresì la distruzione dello stabile, del mobilio 
e di ogni oggetto destinato a scopo immorale, 
e proibivano di darsi alla prostituzione per de
naro o gratuitamente. (Non è specificato ciò 
che si intendesse per prostituzione gratuita. 
N. d. R.). Nel 1927 un successivo rapporto di 
Washington faceva noto, che in certe città sus
sistevano quartieri equivoci, in cui la polizia 
regolamentava, di fatto, la prostituzione. Questi 
rilievi, resi noti, provocarono una nuova e forte 
reazione nella opinione pubblica, dalla quale si 
reclamò che le leggi abolizioniste fossero rigo
rosamente applicate. 

L'Australia, la Rhodesia e il Sud Africa, il 
Canada recisamente rispondevano all'inchiesta 
della Società delle Nazioni, che non conosce
vano case equivoche. L'India dichiarava di non 
avere regolamentazione, perchè la prostituzione 
vi è libera; la Finlandia di avere abolite le 
« case » già dal 1907 per motivi umanitari e 
morali. La Repubblica di San Domingo e il 
Principato di Monaco si dichiaravano aboli
zionisti; la Danimarca riferiva di avere abo
lite le case nel 1901 e la regolamentazione nel 
1906. La Svezia comunicava di non avere mai 
avuto case equivoche e di avere abolito la re
golamentazione dal 1919. In Polonia l'aboli
zione delle « case » avvenne per legge nel 1922. 
Il Governo della Lettonia rispondeva che la 
regolamentazione era stata abolita, perchè ai 
mali causati da tale sistema non corrispondeva 
alcun vantaggio. 

L'interessante rapporto del Ministro dell'in
terno del Regno d'Olanda riversava tutta la 
responsabilità della regolamentazione — che 
era stata applicata nel suo Paese nel secolo 
scorso — sull'occupazione francese; nella se
conda metà del secolo la regolamentazione era 
stata applicata in qualche distretto per volontà 
delle autorità militari e mediche. 

Nel 1878, dopo il Congresso abolizionista 
di Ginevra, si era avuta una rivolta nell'opi
nione pubblica. Con precisa analisi scientifica 
il dottor Monnier, professore all'Università di 
Utrecht, dimostrava che a torto si attribuiva 
qualche risultato favorevole alla regolamenta
zione, ed il movimento guadagnò terreno, so
prattutto via via che il Corpo medico, per il 

grande progresso nella conoscenza e nella cura 
delle malattie veneree, aveva modificato pro
fondamente il suo giudizio sul valore del con
trollo sanitario. 

Recisa la risposta della Cecoslovacchia, fir
mata dal signor Cirza : « Il sistema della casa 
di tolleranza — vi è scritto — diffonde il 
cinismo ed il vizio tra la gioventù, il cui senso 
morale sarebbe altrimenti meno minacciato. 
È un fatto riconosciuto, che le case di tolle
ranza sono frequentate per la maggior parte 
da giovani di 20 anni e non è raro il caso che 
siano frequentate regolarmente da ragazzi di 
14 anni ed anche meno. È provato che malattie 
veneree vengono contratte da allievi della sesta 
classe delle scuole medie ed anche della quinta. 

« In più le case di tolleranza sono il luogo 
dove si soddisfano gli istinti sessuali in modo 
pervertito. Il mestiere di prosseneta e la tratta 
sono così resi possibili da questo sistema. I 
clienti chiedono sempre nuove donne : i] cam
biamento di esse è continuo ed intenso. Senza 
case equivoche la tratta sarebbe ridotta al 
minimo; essa è invece fiorente nei paesi, ove 
tali case esistono. La " casa " offre inoltre alle 
ragazze oziose e di cattive tendenze la mas
sima facilità di compiere l'ultimo passo verso 
la prostituzione. In tali case le donne non 
devono preoccuparsi di procurarsi il vitto e 
l'alloggio ; la vita in tali case ha influenza per
niciosa sulle pensionanti. L'ambiente chiuso, 
male aereato, pieno di fumo, l'alcool, la vita 
oziosa senza alcuno slancio un po' elevato, la 
mancanza di sonno, gli strapazzi danneggiano 
la salute di tutte, anche delle più robuste. 
Quelle che hanno predisposizione alla tuber
colosi sono perdute. Per quanto riguarda la 
loro condizione economica essa non potrebbe 
essere più miserabile. In genere sono oberate 
di debiti verso il padrone, debiti di cui non 
riescono mai a liberarsi, il che rende loro im
possibile o estremamente difficile di cambiare 
vita. Questo stato di cose equivale alla schia
vitù moderna. Le ragazze, si aggiunge, sono 
costrette a mettersi a disposizione in qualun
que momento di ogni cliente, anche il più ri
pugnante. La loro dignità umana è annullata. 
Sono sfruttate sessualmente : non è raro il 
caso in cui siano costrette a ricevere dieci 
uomini in una notte ed anche più. La promi
scuità continua degli uomini è causa di malat-
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tie veneree per le prostitute di case equivoche 
più che per le prostitute libere; queste ultime 
sono meno predisposte al contagio. Le stati
stiche di Spark di Pietrogrado dimostrano che 
la prostituta di casa equivoca viene sempre 
infettata di sifilide nello spazio di tre anni. 
Per la grande promiscuità il pericolo di con
tagio cresce considerevolmente. Basta che in 
una casa di tolleranza una sola prostituta sia 
infetta, perchè un grande numero di uomini 
venga contaminato. Le prostitute sono inoltre 
spesso affette da gonorrea cronica e da sifilide 
latente e a queste malattie poco si bada. Il 
fatto che il prossenetismo e la tratta, che giu
ridicamente dovrebbero essere puniti, siano 
tollerate, costituisce grave offesa alla moralità 
pubblica. Si considera argomento favorevole 
alla regolamentazione la facilità del controllo : 
per essere efficace dovrebbe estendersi ad ab-
surdum. Si invoca la morale pubblica, ma il 
numero delle case si abbassa, anche nei paesi 
dove sono tollerate, si abbassa in Francia, ora 
gradatamente diminuisce in Boemia sotto il 
regime austriaco ». 

Indici, questi rapporti, di un movimento che 
si andava sempre più accentuando, talché Sir 
Austin Chamberlain nella sua relazione al 
Consiglio della Società delle Nazioni, del 5 
giugno 1928, poteva richiamare la decisione 
di tutti gli esperti, di invitare tutte le Nazioni 
che ancora conservavano la regolamentazione 
a riesaminare il problema alla luce del rap
porto delle Commissioni e di tutti i documenti 
in proposito raccolti. 

Alcuni dati interessanti il nostro problema 
sono emersi dalla sessione della Commissione 
della Società delle Nazioni che durò dal 19 al 
26 agosto 1929, nella quale si affermò il prin
cipio che la cura delle prostitute deve essere 
libera e segreta, in quanto che il trattamento 
eoatto era lesivo per la dignità umana, e per
chè in pratica non sarebbe stato applicato che 
alle prostitute più povere e agli indigenti. 

L'altro dato riguardava il movimento abo
lizionista in Francia, il cui delegato riferì che 
la prostituzione in Francia non era regolata 
secondo leggi statali, ma da decreti comunali; 
ora una legge proprio del 1884 permetteva 
appunto alle autorità locali di regolamentare 
la prostituzione; molte città però avevano già 
abolito le case equivoche e nessun inconve

niente era risultato per la salute e l'ordine 
pubblico, anzi i reati contro il buon costume 
erano diminuiti. 

Nel corso di questo movimento crediamo di 
dover ricordare un'esperienza altamente istrut
tiva, quella della città di Grenoble, dove è sem
pre stata concentrata una numerosa guarni
gione militare e molta gioventù studentesca. 
Le case di tolleranza vi furono chiuse con 
provedimento del 1° gennaio 1931. I risultati 
medici raccolti ci offrono questo specchio : 

mentre sotto il regime della regolamenta
zione, nel 1930, si erano registrate nel dispen
sario allora esistente 9.000 consultazioni e ri
levati 144 casi di sifìlide primaria, avvenuta 
l'abolizione ed aperti colla stessa data del 
1° gennaio 1931 quattro dispensari antivenerei 
liberi e gratuiti, si registrano nel primo anno 
dall'abolizione 22.000 consultazioni e si con
statarono 115 casi di sifilide primaria; nel 
1938 rispettivamente 32.000 e 20; nel 1943, 
13.900 e 27; nel 1944, 12.900 e 30; nel 1945, 
11.900 e 29. 

Malgrado l'enorme recrudescenza delle ma
lattie veneree registrate in tutta la Francia 
dopo la guerra, si nota, al contrario, a Gre
noble un regresso del pericolo venereo nella 
proporzione da 5 a 1. Quando si tenga pre
sente la cifra spaventosa di 140.000 decessi 
che avvengono annualmente in Francia per 
sola sifilide, si può calcolare facilmente il ri
sparmio di vite umane, se l'esperienza di Gre
noble divenisse un'esperienza nazionale. 

Ma vi ha di più, ed è il caso d'insistervi 
per le condizioni peculiari di Grenoble quale 
città che, come sopra si è avvertito, ha un 
importante presidio militare. Allorché, ordi
nata la chiusura delle « case », fu fatta una 
istanza per l'apertura di una « casa partico
lare » ad uso esclusivo di quella guarnigione, 
il medico capo della piazza, dichiarò, che 
« nulla giustificava una tale iniziativa, dal 
punto di vista sanitario delle truppe, e non 
volevasi ostacolare un'esperienza del più alto 
interesse medico e sociale ». 

Quale la sorte delle prostitute liberate dalle 
« maisons closes » ? Si ha, a questo riguardo, 
una risposta altrettanto confortante. Fondato 
il 3 giugno 1932 YAbrì Dauphinois, che è il 
primo Prophilatorium francese, asilo destina
to ad aiutare le giovani donne in pericolo rao-
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rale e che abbiano manifestato il desiderio 
sincero di ritornare ad una vita di lavoro e 
di onestà, ha ottenuto dei risultati, che hanno 
fatto cadere tutti i pregiudizi. Centocinquanta 
prostitute in breve giro di anni hanno chie
sto di essere aiutate ad uscire dal loro in
ferno e dagli artigli dei loro sfruttatori. Ven
tidue si sono riconciliate colle loro famiglie; 
quattordici si sono maritate; ottantacinque 
sono state accolte in quattro anni in un asilo 
di pace e di gioia, da dove il maggior numero 
di loro sono uscite rigenerate. Intanto dal 15 
al 19 giugno 1937 si riuniva a Parigi una 
Sottocommissione di esperti, allo scopo di 
redigere il progetto definitivo di una conven
zione internazionale contro lo sfruttamento 
della prostituzione, presieduta dal conte Clau-
zel, ambasciatore di Francia. Sottoposto il pro
getto alla Società delle Nazioni, questa avreb
be dovuto trattarne nella sessione ordinaria 
all'Assemblea del 1938; ma troppi e troppo 
gravi avvenimenti distolsero la Società delle 
Nazioni dall'occuparsene. 

Cessata anche l'istituzione ginevrina e co
stituitasi successivamente l'O.N.U., essa rac
colse per questa parte l'eredità della Società 
delle Nazioni, e nella Carta costitutiva affer
mava solennemente il principio che i popoli 
delle Nazioni Unite aderenti alla Carta hanno 
fede nella dignità e nel valore della persona 
umana, come nell'eguaglianza dei diritti degli 
uomini e delle donne, e riconobbe che la pro
stituzione ha generalmente per conseguenza 
un abbassamento del livello morale della per
sona che vi si dà, e del livello della vita so
ciale dei popoli che la tollerano. 

In omaggio a questi concetti la Commissione 
degli affari sociali dell'O.N.U., nella sua prima 
sessione tenuta a Lake Success dal 20 gennaio 
al 5 febbraio 1947, analizzando le cause della 
prostituzione, suggerì una serie di norme di 
azione preventiva generale e di azione pre
ventiva individuale. 

In ordine al problema concreto delle case 
di tolleranza, si venne in quella stessa sessione 
alla risoluzione seguente : 

« Una delle misure più importanti da pren
dersi contro la prostituzione consisterebbe nel 
chiudere le case di tolleranza e punire severa
mente i mezzani, essendo certo, che questi non 
solamente spingono un grande numero di 

donne a fare l'ultimo passo verso la prostitu
zione, ma, inoltre, incoraggiano la domanda 
per ciò che concerne le prostitute, e forniscono 
le prostitute ai loro clienti. Il fatto di tenere 
una casa di tolleranza o di esercitare la fun
zione di mezzano dovrebbe costituire un de
litto passibile di sanzione. Una delle principali 
ragioni per cui nessun risultato definitivo è 
stato raggiunto in questo campo sul piano in
ternazionale, è nella differenza che esiste nello 
atteggiamento di principio dei diversi Paesi ri
guardo alla prostituzione tollerata; ma, men
tre alcuni Paesi propendono per il riconosci
mento delle case di tolleranza, la tendenza at
tuale è orientata verso la loro abolizione ». 

Si è sopra accennato al movimento aboli
zionista determinatosi in Francia. Conviene, 
per completarne il quadro, precisare, che il re
gime, da Napoleone in poi, chiamati « regimi 
della regolamentazione » della prostituzione 
applicati in Francia da 140 anni, aveva dato 
luogo alla formazione di un formidabile sin
dacato di tenutari, noto sotto la denomina
zione di « Association Amicale des Maìtres et 
Maìtresses d'Hòtels Meublés de France et des 
Colonies » con sua sede a Parigi, la quale ha 
corrispondenti in tutto il mondo. Allorquando 
andò in discussione al Parlamento francese 
il progetto che divenne poi legge 13 aprile 
1946 tutto fu posto in opera per insabbiarlo. 
Una convocazione di tutti gli interessati fu 
fatta a Parigi; somme enormi furono messe 
a disposizione per agire sulla stampa, e, at
traverso ad essa sull'opinione pubblica, per 
raggiungere con tentativi di corruzione gli 
stessi membri del Parlamento francese ; alcune 
rivelazioni, che imprudenze fortuite permise
ro, ne hanno fornito "la testimonianza. Per 
ventura queste manovre non riuscirono a sor
tire il loro effetto. 

Infatti alla data or ora indicata era ema
nata la legge « sur la règlementation de la 
prostitution », che ordinava la chiusura delle 
case di tolleranza. 

Da quella data una nuova attivissima cam
pagna sì è svolta per indurre il legislatore 
francese a ritornare sulla sua determinazione; 
numerose pubblicazioni sono state diffuse, 
particolarmente dirette a provare il danno 
che dal lato igienico deriva dalle misure prese 
dalla legge, e la gravità delle conseguenze 
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a carico di proprietari di hotels meublés, locali 
di divertimenti, spacci di bevande e simili sui 
quali sia caduto il sospetto di favorire la pro
stituzione. 

Prescindendo dalla polemica tuttora viva e 
sostenuta con mezzi poderosi, importa qui li
mitarsi a fare un cenno dei tre disegni di 
legge, dal 1946 incluso ad oggi presentati al 
Parlamento di Francia, tendenti o a rendere 
più severe le norme in essa contenute, o ad 
attenuarle, o ad abrogarle. 

Alla prima di queste categorie deve iscri
versi la proposta di legge della onorevole 
Poinzo-Chiapuis, n. 253, del 20 luglio 1951; 
nella seconda si possono collocare quelle del
l'onorevole Antoniox, n. 1067, dell'11 settem
bre 1951 e dell'onorevole Bernard-Lafay, nu
mero 5709, del 27 febbraio 1953; infine nella 
terza categoria vanno comprese le proposte 
del senatore Jean Durand, nn. 707 e 1386, 
del 1951, e quella dell'onorevole Mazuez, 
n. 2341, del 5 febbraio 1952. 

Risulta ufficialmente, che « alla Assemblea 
nazionale, nessuna di queste proposte è stata 
portata per la ragione, che la Commissione 
della Famiglia, della Popolazione e della Sa
nità Pubblica è nella sua quasi unanimità 
ostile ad una abrogazione della legge ». 

Possiamo aggiungere, riassumendo, che allo 
stato attuale della composizione del Parla
mento, una modificazione della legge del 1946 
sembra improbabile. 

Si può, pertanto, per questa parte conclu
dere, che la tendenza di gran lunga prevalente 
nelle più recenti legislazioni, si è manifestata 
essere quella verso l'abolizione della regola
mentazione, tanto che» riportandoci agli ultimi 
dati che abbiamo potuto raccogliere, e cioè al 
13 gennaio 1948, le case di prostituzione ri
sultavano vietate, in Europa, nei seguenti 
Stati : Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Jugoslavia, Lussemburgo, Malta e Gibilterra, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Repubbliche del-
l'U.R.S.S., Svezia, Svizzera, Ungheria ; in Ame
rica fra gli altri, in Argentina, Brasile, Ca
nada, Messico, Stati Uniti; così pure in Giap
pone, in parecchi Stati dell'India, nel Sud 
Africa, nella Nuova Zelanda, ed in altri nu
merosi Stati, che, per brevità, non enume
riamo. 

L'orientamento così deciso in questo senso 
e le ragioni che hanno predisposto la riforma, 
'nelle varie legislazioni, sono indice evidente 
di una tendenza verso lo sforzo per attuare 
una più elevata mentalità degli Stati moderni. 

RAGIONI MORALI E SOCIALI DEL PROGETTO. 

Conviene pertanto, a questo punto, conside
rare, sia pure brevissimamente, gli aspetti mo
rali e sociali del problema. La prostituzione è 
forse il flagello più vergognoso del genere 
umano, ed ha coinciso collo sviluppo delle ag
glomerazioni urbane. La spiegazione del feno
meno non è difficile. Mentre nella maggior 
parte della società si attribuisce una grande 
importanza, a che le giovani giungano vergini 
al matrimonio fvolendo prestar fede alle in
dagini ed ai dati esposti da A. Kinsey nella 
sua recente pubblicazione « Le comportement 
sexuel de l'homme », trad. P. Desclaux, Paris 
1948, ed il volume successivo pubblicato sul 
comportamento sessuale della donna, sopra 
questo rilievo dovrebbero farsi non lievi at
tenuazioni e riserve, in relazione special
mente alla nioialita di alcuni popoli, che pur 
si vantano tra i più progrediti), ed a che le 
spose siano fedeli al marito, gli uomini che 
desiderano soddisfare le loro passioni fuori 
matrimonio, incontrano delle difficoltà ad ot
tenere ciò e perciò offrono del denaro a delle 
donne povere. L'origine prima della prostitu
zione è questa ; ma dal momento che essa entra 
nei costumi non tarda a svilupparsi. La donna 
che si è lasciata tentare dall'attrattiva del 
guadagno trova nella prostituzione il mezzo 
di guadagnare senza difficoltà più di quello a 
cui non riuscirebbe con un lavoro onesto ma 
penoso. Una volta rotto il freno del pudore, 
sollecita essa stessa l'uomo, al fine di aumen
tare i suoi introiti. 

D'altra parte, quando essa è conosciuta, 
diventa oggetto di discredito, « donna di mala 
vita », e questo la separa dalle altre donne e 
la rinchiude in qualche modo nella sua ver
gogna. La prostituta viene a fare così un com
mercio del proprio corpo, e, vittima dell'uomo, 
lo trascina a sua volta con tutti i mezzi di 
seduzione, l'esorta al libertinaggio per pro
curarsi del denaro. 
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Senonchè l'uomo e la donna di mala vita non 
restano a lungo soli; intorno ad essi si svilup
pano un'industria ed un commercio costituiti 
sui larghi utili, che riscuote il soddisfacimento 
della passione. Degli intermediari si frappon
gono a provocare la passione dell'uomo ed a 
corrompere delle donne, per fornire all'uomo 
l'alimento reclamato dalla sua passione; co
sicché l'uomo bene spesso cade vittima di sug
gestioni o di incitamenti messi abilmente in 
opera e la donna costituisce l'esca tesa artifi
ciosamente dal lenone, dal tenutario di case 
di prostituzione, o dal proprietario di stabili
menti più o meno equivoci. 

L'organizzazione della casa di prostituzione 
si forma così, per l'avvicinamento della donna, 
che è disposta a cedere a prezzo il proprio 
corpo all'uomo che ne fa richiesta, fatto ad 
opera di lenoni e di tenutari, che partecipano 
in diverso grado al lucro proveniente dal triste 
mercato. 

Concorrono nella determinazione del feno
meno della prostituzione cause d'ordine indi
viduale e cause d'ordine sociale. Le principali 
tra le prime sono : una ereditarietà che si mani
festa in forme e tendenze degenerative, che 
può influire sul carattere e sulle facoltà men
tali ; l'influenza di altre prostitute ; l'esperien
za sessuale prematura, e, quantunque questo 
sia meno importante di quel che non sia stato 
generalmente ammesso, un temperamento iper-
sessuale e una depravazione naturale. 

Le principali cause sociali sono : la distru
zione della vita di famiglia, l'insufficienza del
l'educazione, il bisogno che risulta sia dalla 
insufficienza del salario, sia dall'incapacità del
l'individuo di guadagnarsi la vita, le tristi con
dizioni delle abitazioni e l'ambiente malsano ; 
i rischi speciali inerenti a certe professioni. 

Dal punto di vista etico, non vi ha dubbio, 
la prostituzione non solo non può ammettere 
giustificazione, ma è pienamente condannevole. 

Le più recenti conclusioni a cui è addivenuta 
la biologia, dimostrano, a lor volta, la irra
zionalità del rapporto plurigamico nella specie 
umana, e cioè comprovano come esso sia con
trario alla natura propria della specie umana. 

L'istinto sessuale nell'uomo, in confronto 
colle altre specie animali ha cessato di essere 
la libido coeundi, per divenire una voluntas 
generando Questo atto cosciente e volontario 
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della procreazione attribuito all'uomo fin dagli 
albori dell'umanità si serve, utilizza, sublima 
degli impulsi istintivi sessuali e quindi delle 
azioni istintive sessuali che sopravvivono in 
noi con una potenza non solo inferiore a quella 
degli animali, ma con una potenza infinita
mente superiore, in quanto coinvolgenti tutte 
le facoltà superiori, intellettive, sensitive, im
maginative, ecc. 

Ora prendere la libido coeundi come finalità, 
significa ridiscendere alla pura animalità, rin
negando la dignità umana. (Prof. M. Torridi : 
/ problemi del sesso dal punto di vista biolo-
gico-medico, Roma, 1949). 

Perciò il rapporto fra la donna, che nella 
casa di tolleranza è obbligata a concedersi per 
moneta a chiunque le richieda di prestare il 
suo corpo per la soddisfazione propria, e co
lui che ottiene questa prestazione è evidente
mente immorale e lesivo non pure della libertà 
della donna, ma altresì, e soprattutto, della 
dignità sua di persona umana. 

Gli antichi giuristi sottilizzavano sulla na
tura della prestazione e del diritto correlativo 
al compenso che ne derivava. Tutti però con
venivano sul carattere illecito del rapporto, dal 
quale non poteva perciò sorgere un diritto pro
tetto dalla legge. 

Di qui l'assurdo morale e giuridico, che lo 
Stato intervenga a sanzionare questo stato, sia 
pure di fatto, ma che si trasforma in stato di 
diritto, quando il legislatore interviene, sia 
pure nelle sommarie espressioni e forme che 
abbiamo rilevato, e che si leggono sui testi e 
della legge e del regolamento di pubblica sicu
rezza, colle sue prescrizioni ed autorizzazioni. 

Poiché, in realtà, colla regolamentazione lo 
Stato altro non fa che riconoscere, autorizzare 
e proteggere (ne percepisce anche larghi con
tributi di imposta) una casa speciale, dove gli 
uomini possono darsi al libertinaggio. Lo Stato 
che punisce il prosseneta (articoli 531 e segg. 
Codice penale), favorisce, incoraggia, provoca 
questo stesso favoreggiamento autorizzando ad 
aprire delle case di tolleranza. Lo Stato che 
spende milioni, ed oggi miliardi per favorire 
l'istruzione e l'educazione nelle scuole, che in
siste perchè gli insegnanti siano di una vita 
morale irreprensibile, questo stesso Stato di
mentica qualsiasi elemento di morale, quando 
consente che la sua Polizia autorizzi l'aper-

— 3: 
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tura delle case di tolleranza, ed erige la pro

stituzione alla categoria di un mestiere, sotto

ponendola a regolamenti speciali. Lo Stato in 
tal modo riconosce ed ammette che l'uomo ha 
il diritto di abusare della donna e di sfruttarla, 
che l'uomo ha il diritto di lasciare libero corso, 
non diciamo ai suoi istinti sessuali, ma alle 
sue sregolate passioni. Ora allo Stato, che ha 
gli stessi doveri verso tutti i cittadini, non è 
lecito di sacrificare una parte della popola

zione, la più debole e la più miserabile, agli 
uomini che vogliono abusarne; e questo non è 
lecito né in nome della morale, né in nome 
della giustizia. 

Questa assurdità balzò agli occhi dei legi

slatori degli Stati moderni, che nel secolo scor

so avevano proceduto alla regolamentazione; 
essa apparve siffattamente in contrasto col

l'insieme delle istituzioni amministrative e giu

diziarie dello Stato (le costituzioni, infatti, di 
tutti gli Stati moderni proclamano l'uguaglian

za di tutti i cittadini davanti alla legge), che, 
per sanare il contrasto, si immaginò di met

tere le prostitute fuori legge, cioè di privarle 
delle guarentigie legali assicurate ad ogni per

sona umana, sotto pretesto che « violando esse 
alcune delle leggi fondamentali della società, 
non potrebbero legittimamente invocare la li

bertà, che questa stessa società garantisce a 
tutti i suoi membri ». (J. BUTLER, The 
Constitution violated, ed. 1871). 

Ma oltre al primo aspetto, e cioè a quello 
che riguarda la donna, che vi presta il suo 
corpo, abdicando a qualunque più nobile ra

gione dello spirito, alla sua volontà innanzi 
tutto, alla sua libertà, poiché a nessuno che la 
richieda può ricusarsi, alla facoltà di scelta, 
all'inclinazione del sentimento, rendendosi stru

mento materiale, quasi cieco del piacere altrui, 
un altro deve ugualmente considerarsi. 

Nella casa di tolleranza viene riconosciuta 
la legittimità del libertinaggio e sono allentate 
e distrutte tutte le remore e rotti tutti i freni, 
che possono e debbono imporre una sana edu

cazione familiare ed un saggio indirizzo del

l'educazione sessuale, ispirantesi alle sapienti 
leggi della natura. La natura, infatti, come so

pra si è avvertito, ordinando le potenze diverse 
dell'uomo, ne subordina e dirige l'uso alle pro

prie finalità; le disciplina e le regola, e frena 
gli istinti, affinchè non soverchino, bensì coo

perino allo sviluppo della personalità, per la 
felicità presente e futura dell'indivìduo, in ar

monia colle legittime aspettative della società 
in cui vive. 

Ritiene il vostro relatore che una migliore 
disciplina delia scuola, un metodico ed energico 
richiamo dei giovani, specialmente di quelli 
dedicati agli studi e di coloro che prestano 
servizio sotto le armi, ai più alti valori delta 
vita, non disgiunta da una sana e discreta at

tività sportiva, e da una più saggia e positiva 
educazione sessuale, contribuiranno efficace

mente ad elevarne il costume, a fortificarne 
il carattere. 

Si è sopra accennato, fra le cause precipue 
della discesa della donna alla prostituzione, 
quella della miseria. Questa causa, tuttavia, 
laddove effettivamente miseria c'è, e grave e 
dolorosa, laddove la mancanza del pane per i 
figli induce una madre a prostituirsi, deve es

sere ben precisata e distinta dai vari pretesti 
del lucro, del godimento, del lusso, che si am

mantano sotto la veste del bisogno. La cate

goria, per esempio, delle domestiche, che dà 
alla prostituzione un contingente fortissimo — 
del 44,52 per cento a Vienna, secondo recenti 
calcoli, dell'88 per cento a Londra, secondo i 
registri della Salvation Army ■— non può as

solutamente dirsi che vi sia prevalentemente 
tratta dalla miseria. La domestica non è una 
miserabile, non è certo costretta per la fame 
alla prostituzione; può ben riconoscersi, che 
essa è la più esposta a cadere, ma la caduta 
dipende non dal bisogno, ma da altri fattori 
che rientrano nel quadro ambientale di una 
moralità depressa. In generale sono ragazze 
di campagna ignoranti e semplici : trovano 
nella casa agiata e ricca abitudini così in con

trasto colla loro vita primitiva, che ne riman

gono spesso fortemente impressionate. Il più 
spesso manca loro una parola buona, manca 
il conforto di una voce amica, di una attenzione 
benevola. Sovente hanno di fronte a sé dei 
tristi esempi da parte dei loro padroni, e così 
la lenta suasione al male; spesso, fuori della 
casa, ove prestano servizio, la compagna già 
corrotta ne attenua le resistenze morali : il 
cinematografo, la stampa pornografica, le ten

tazioni della vanità e del lusso ne compiono 
la rovina. 
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Indubbiamente la miseria costituisce una del
le cause principali della prostituzione, come è 
la causa di una serie infinita di altri fatti 
antisociali. Abolire la miseria! Magnifico so
gno, magnifico ideale, che deve proporsi ognu
no di noi, come uno dei più nobili fini di una 
società bene ordinata, e per essa se lo deve 
proporre lo Stato, che ne è l'espressione più 
alta. Ma è forse questo un ideale facilmente 
realizzabile? Esso rientra in quello più ampio 
dell'attuazione nel mondo della giustizia sociale. 
Sia consentito a questo riguardo, osservare, 
che l'attuazione della giustizia, sociale, costi
tuisce — prendendo l'immagine a prestito dal
la matematica — come un termine, un limite, 
verso il quale noi abbiamo il dovere di avvici
narci con dei gradi sempre crescenti di appros
simazione, mediante provvedimenti di legge, 
mediante la bontà e la saggezza delle istitu
zioni; ma il limite non si raggiungerà mai, 
diminuiranno le distanze, la lontananza da 
questo ideale, ma noi, poveri uomini, non riu
sciremo quaggiù a toccarlo. 

Un'altra delle cause, o certamente almeno, 
una delle più gravi occasioni della prostitu
zione, è costituita dalla mancanza di alloggi, 
e diciamo alloggi, intendendo riferirci a quella 
che gli inglesi con caratterista espressione 
chiamano at home, e cioè l'albergo, la sede, il 
santuario, custode dell'unione e della santità 
familiare. 

Mi trovo a questo proposito perfettamente 
d'accordo con quanti hanno senso d'umanità, 
nell'elevare alti la protesta ed il reclamo, non 
contro il Governo presente o quelli recente
mente passati che dettero prova, specie per 
le provvide iniziative dell'onorevole Fanfani, 
quale Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di voler fare tutto il possibile sforzo 
per eliminare il gravissimo difetto di abita
zioni, per la parte più umile del popolo, ma 
contro la società dì coloro che potrebbero 
concorrervi, ed invece rimangono insensibili 
di fronte, diciamo pure, alla vergogna di nu
merose abitazioni nelle condizioni tristissime 
in cui si trovano in molte campagne, ma spe
cialmente nei grandi centri urbani. 

Chi scrive queste note, uso ad accedere pe
riodicamente per ragione d'altro ufficio ai tu
guri di tanti miserabili, quante volte ha ve
duto in due ambienti sorgenti nei vicoli della 

larghezza di un metro, dove mai giunge raggio 
di sole, dove mai circola l'aria, in due ambienti 
privi di luce, ammassata una intera famiglia, 
pigiata in una promiscuità igienicamente mal
sana e moralmente pericolosa e sovente fune
sta. Non deve pertanto cessare la nostra invo
cazione, e proprio in relazione al presente di
segno di legge, non deve cessare un momento 
solo, per ottenere che questa necessità sia sod
disfatta. 

Di altra natura, perchè intrinseca nel sog
getto, una diversa causa, quella del1 a così detta 
« fatalità congenita » nelle prostitute. È la tesi 
lombrosiana svolta nella notissima opera La 
donna delinquente, la prostituta e la donna 
normale, pubblicata in collaborazione con 
Guglielmo Ferrerò, e ripubblicata nella sua 
ultima edizione nel 1927 dalla devota sua figlia 
Gina Lombroso. Sarebbe fuor di luogo diva
gare a questo proposito in una polemica; tut
tavia si può ben ricordare, che fu facile ai 
critici contemporanei rilevare lo sforzo dialet
tico di quell'opera, d'altronde poderosa per la 
copia di tanti dati particolari di un interesse 
indiscutibile, lo sforzo evidente per assurgere 
ad una sintesi, per riuscire alla formulazione 
di princìpi generali, di leggi. Avvertirà più 
tardi l'errore logico e l'esagerazione, in cui 
è caduto Lombroso, un illustre psichiatra po
sitivista, il professor Tanzi, osservando che 
l'insigne psicopatologo torinese aveva aggre
gato la prostituzione all'esercito della delin
quenza, per non lasciare deserti i quadri che 
concernono il sesso femminile. È ovvio, che in 
tem? eli fenomeni, di Catti sociali, non si può 
mai parlare di leggi, di leggi assolute, di prin
cìpi assoluti ; lo ammoniva un altro nostro il
lustre maestro, insigne economista e fondatore 
della statistica italiana, Angelo Messeclaglia. 
Potremo parlare di tendenze, di aspetti ten
denziali, di gruppi di fenomeni, non di prin
cìpi assoluti. Conveniamo tuttavia che pos
sano esistere, che esistono individui, che non 
hanno il discrimine del male dal bene, e questo 
non per deformazioni somatiche, ma per vizio 
dell'intelletto. 

È il caso della cosiddetta « immoralità costi
tuzionale », che da Prichard, il primo che l'af
fermò agli albori del secolo passato, era stata 
definita con il nome di « Moral insanity », la 
« Folie raisonnante » di Esquirol (1818), di 
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Fabret, di Morel, di Magnan, la « Folie lu
cide » di Tailat. 

Orbene il Westphal, il Mendel, lo Schloss ap
paiarono la pazzia morale all'arresto di svi
luppo intellettuale ed usarono, a loro volta, 
i termini di « moral idiocy », e « moral imbe-
cillity » come sinonimi di « deficiency of moral 
sense ». E quando il Tanzi e il Lugaro, con
siderando a lor volta il fenomeno degli immo
rali, li distinguono in due classi : gli impulsivi 
e gli insensibili, avvertono, che la profilassi da 
applicarsi a loro è assai diversa nei due casi; 
per questi ultimi una guerra oculata, ma senza 
riguardi, mentre i primi devono essere soc
corsi, sapendo che si può educarli e che si 
può emendarli. Ora chi sia, come chi scrive, 
ancorato al principio fondamentale dell'unità 
dello spirito umano, non può ammettere la di
sgiunzione e l'autonomia delle diverse facoltà 
per cui esso si manifesta ; pronto a riconoscere 
la possibile, assoluta mancanza di senso mo
rale dell'individuo, come difetto, come vizio 
del suo intelletto, del suo spirito. In questo 
senso e con ogni riserva sull'esatta corrispon
denza dell'espressione, possiamo noverare la 
moral insanity, quale triste fenomeno della 
patologia umana, ma non si può esagerare, per 
affermare che tutte le prostitute' sono preven
tivamente, necessariamente, fatalmente delle 
predestinate al postribolo. Potranno esservi tra 
le prostitute delle idiote : tali non sono né nella 
totalità, né nella maggioranza loro. Dei carat
teri degenerativi, che si riscontrano in talune 
di esse, dovrà indubbiamente tenersi conto nel 
curarne la rieducazione, ma di ciò, tra breve. 

Recenti, interessanti indagini infine fatte 
con metodo severamente positivo sopra sog
getti di età e tipi diversi, sopra minorenni e 
sopra donne adulte hanno indotto a conclu
dere che la concezione lombrosiana della pro
stituzione, analogamente alla concezione della 
fatalità antropologica del delinquente deve su
bire una revisione. Avverte un acuto cultore 
della Medicina legale in un suo elaborato 
studio (Cfr. Dr. G. Canepa, assistente del
l'Istituto di Medicina legale diretto dal pro
fessor D. Macaggi dell'Università di Genova), 
che le ricerche da lui svolte « dimostrano, come 
in sostanza la capacità di giudizio morale della 
donna prostituta e della donna non prostituta 
si equivalgano. Risulta inoltre come tale capa

cità appaia relativamente più efficiente nelle 
prostitute minorenni rispetto alle adulte, per 
cui il decadimento che si rileva sembra soprat
tutto da imputarsi all'ambiente, cioè all'espe
rienza di vita vissuta : sembra, in sostanza di 
tipo acquisito ». (G. CANEPA, Contributo allo 
studio della prostituzione, Genova, 1950). 

Una causa, particolare in alcuni Paesi, della 
prostituzione viene ravvisata nell'immigrazio
ne che in essi si pratica di un troppo forte 
numero di uomini, in confronto col numero 
di donne; questo fatto tende a sua volta a 
svilupparvi la prostituzione. È nei voti co
muni ed ha formato l'oggetto di deliberazioni 
e di iniziative da parte dei vari Consessi in
ternazionali, che, volta a volta, si sono occu
pati o si occupano del fenomeno migratorio, 
che l'emigrazione si compia non per individui, 
ma per famiglie, che intendano prendere nel 
Paese d'immigrazione stabile dimora. 

Una questione che non può dirsi di mar
gine, perchè è attraverso l'organizzazione delle 
case di tolleranza che si pone, e che si riflette 
come una triste vergogna sopra il nostro Paese, 
gli è quella della tratta delle bianche. 

Ma prima di affrontare questo problema, sia 
consentita una parola ancora sulla condizione 
di vita della prostituta nella casa di tolleranza. 
L'introduzione della donna nella « casa » è il 
più spesso frutto di ignoranza e di circonven
zione, la loro vita in esse è vita di abbruti
mento. Nulla di umano vi ha nei loro rapporti 
coi frequentatori; neanche le più elementari 
leggi di natura sono in esse rispettate. La don
na nella casa riceve dal tenutario nominal
mente la metà degli incassi; nominalmente, 
perchè sugli incassi è trattenuta una larga pen
sione, sono trattenute le spese, sono trattenuti 
gli onorari per il medico, sono trattenute, pro 
quota, l'imposta di ricchezza mobile e la tassa 
sull'entrata, ed è applicato con larghezza il 
truck system, come lo chiamano gli Inglesi, 
cioè la fornitura di tutti gli oggetti di cui la 
donna possa avere bisogno, con duplicazione, 
triplicazione dei prezzi. Sicché quando la don
na per caso ne esca, e in seguito a malattia, 
o altrimenti, per solito essa è miserabile ben 
più di quando vi era entrata. 
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La donna nelle case di tolleranza non è li

bera di corrispondere con l'esterno, salvo che 
essa abbia un protettore, che è lo sfruttatore 
per eccellenza, ed è d'accordo con il tenutario, 
cioè con il suo imprenditore. L'accordo o l'as

sociazione fra i tenutari è necessaria anche 
ed agisce utilmente, nel frequente, continuo 
mutamento di sede delle pensionanti, come 
eufemisticamente son chiamate, a cui si as

soggettano le povere donne per offrire ai 
clienti la varietà della merce. Si ha per questo 
la massa di manovra, pronta ai cenni, agli 
ordini. Ed ecco la carne umana che si vende 
e si distribuisce sui vari mercati, come una 
qualsiasi merce, secondo i calcoli di buona spe

culazione, mediante una rete perfetta d'infor

mazioni e grazie al vincolo di interessi, è lo

gica ed ovvia l'illazione, che collega tutta la 
schiera dei tenutari. Or gli è contro l'obbro

brio di codesto infame genere di speculatori ■— 
tenutari e prosseneti — che non potran mai 
apparire soverchi i rigori della legge. 

Queste considerazioni ci richiamano un tri

ste ricordo, che, pur risalente a parecchi anni 
addietro, è pur sempre vivo nella nostra me

moria. Chi scrive ricopriva in allora la carica 
di assessore all'istruzione pubblica nella sua 
città, una delle più importanti del nostro 
Paese. Un giorno viene da lui a Palazzo Tursi 
un uomo che fu grandemente benemerito della 
gioventù genovese, il professore Garaventa, 
uomo di altra sponda, cioè non di quella di 
chi scrive. Egli aveva pensato di raccogliere i 
ragazzi dìscoli sopra una nave; ottenne dalla 
Marina militare la concessione di una nave mi

litare in disarmo e vi raccolse durante parec

chi decenni, diverse generazioni di giovani rite

nuti incorreggibili, ma che egli riusciva a pie

gare con la disciplina di bordo, che egli correg

geva con la dura vita dei mare. Quindi ne usci

rono cittadini onorati, alcuni eccellenti capitani 
marittimi, altri uomini che hanno raggiunto 
delle posizioni onorate nella città. Ebbene egli 
in quel giorno venne a fare a chi scrive que

sta denuncia : « Assessore, io devo denunciarle 
un fatto gravissimo che accade tutti i giorni 
ai margini di una delle vostre scuole. La 
scuola elementare delle Vigne sta su una piaz

za, al centro di un dedalo dì vicoli; in alcuni 
dei quali ci sono delle case di prostituzione. 
All'uscita dalla scucia, agli sbocchi di questi 

vicoli si collocano delle megere, le quali stanno 
ad attendere e ad adocchiare i più grandicelli 
di quei ragazzi per adescarli, per trascinarli 
con sé — a far che cosa? — a vedere la donna 
vuda, per il prezzo di venti centesimi ». Ecco 
come si consuma attraverso le case di tolle

ranza la turpe iniziazione al male, ed ecco 
l'abominio! Reputo non riescano vani questi 
riferimenti, e che possano valere ad ammo

nimento nostro. Quanti e quanti altri fatti 
si potrebbero.qui denunciare di pari enormità; 
ma basterebbe un tale esempio di turpitudine 
per condannare le case di tolleranza. 

Ma di un altro fatto grave intendo parlare, 
quello sopra accennato della tratta delle bian

che, che si perpetra per mezzo dell'organiz

zazione delle case di tolleranza. Contro la trat

ta hanno protestato tutte le nazioni civili, vi 
si sono riferiti parecchi degli oratori che in

terloquirono in Senato nella precedente di

scussione del progetto. La tratta si svolge pur 
oggi nel nostro territorio. Possiamo citare un 
fatto notorio accaduto tre anni addietro : men

tre stava per salpare le ancore un grosso pi

roscafo dai porto di Genova, giunge sulla 
banchina accanto ad esso un camion che de

pone sulla calata trenta grandi casse; su cia

scun lato di esse era scritto a grossi caratteri : 
«■ fragilissimo », « non capovolgere » ; imme

diatamente una gru di bordo solleva le casse 
e le depone cautamente in coperta; la nave, 
deposta l'ultima, salpa le ancore; fuori delle 
gcque territoriali si scoperchiano le casse; 
trenta donne erano partite così, vittime della 
tratta, per Buenos Aires. 

Di un altro documento, altrettanto signifi

cativo è il caso di fare un cenno : « Posso at

testare, si legge nel documento, quanto ho po

tuto constatare in merito alla piaga dolorosa 
della tratta delle bianche nel nostro porto, e 
precisamente nel periodo che va dagli ultimi 
mesi del 1944 al 1947. Durante questo periodo 
posso assicurare, che l'espatrio clandestino 
delle povere ragazze su navi mercantili, specie 
alleate, fu intenso. Mensilmente partivano da 
Genova oltre trenta povere ragazze, sotto gli 
occhi chiusi degli agenti di pubblica sicurez

za, di quelli del Consorzio del porto e dei co

mandanti delle navi. L'organizzazione era e re

sta inquadrata in un centro di corruzione e di 
sfruttamento, che ha sede nelle più grandi Na
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zioni europee. Il mode dell'imbarco era e resta 
assai semplice. Grosse casse d'imballaggio ac
coglievano queste povere vittime e le celavano 
alle inchieste, ai sopraluoghi e spesso ai co
mandanti. I barcaioli del porto, nell'imbrunire 
imbarcavano le clienti, raccogliendole sparse 
e nascoste nei diversi angoli e moli del porto, 
lontani dall'occhio della vigilanza ufficiale e 
poi le trasferivano di sotto bordo, sulle navi, 
che poco dtpo salpavano per l'estero ». Ricor
dava il firmatario di questo documento, con 
grande tristezza, di avere visitato poco pri
ma della partenza, nell'autunno del 1946, una 
nave greca, « in coperta c'erano sei pecore 
chiuse in uno steccato, nei lati del quale era 
limitate da due cassoni per il foraggio. Ho 
visto salire a bordo sei ragazze, che segreta
mente entravano nei cassoni che furono subito 
chiusi; sei pecore e sei povere ragazze italia
ne per ì marittimi greci ! Posso pure attestare 
— continua il documento — che un gruppo 
di queste povera vittime qualche settimana 
addietro (la data del documento è dell'aprile 
1949) si presentò alio scrivente e lo pregò di 
illuminare l'opinione pubblica sul loro stato 
aborrite e m'sero. La legge deve essere appog
giata dal popolo, perchè il Parlamento dia il 
voto favorevole alla chiusura della casa di 
prostituzione. Così dicevano quelle povere ra
gazze. Io mi sone fermato in alcuni porti del 
Mar Rosso; la tratta delle bianche, coperta 
dalla legalità della prostituzione in Italia, ali
menta la corruzione e le malattie nei porti, 
non solo del Mar Rosso, ma dell'Oriente e i 
n stri missionari dell'Arabia e dell'India pos
sono dire che questa piaga dolorosa avvilisce 
l'Italia di fronte al mondo, anche al mondo di 
colore! ». 

Dato il colpe decisive alle case di tolleranza 
coll'abolizione del loro riconoscimento legale, 
sarà dato contempcraneamsnie quello alla or
ganizzazione del loro trust e quindi al commer
cio non solo sul territorio nazionale, ma anche 
a quello di esportazione delle più infelici tra 
le donne italiane. 

RIFLESSI IGIENICI E PROFILATTICI. 

Era stato avvertito in antecedenza essere la 
materia del presente disegno di legge per la 
parte igienico-sanitaria di particolare inte

resse della 11-1 Commissione del Senato. In se
guito perciò al voto da quella manifestato, era 
stato nella precedente legislatura richiesto alla 
l l a Commissione di esprimere un parere sulla 
proposta della senatrice Merlin e di formulare 
delle conclusioni per la migliore tutela della 
igiene e per la profilassi delle malattie veneree. 

L ' l l a Commissione, rilevato che tale disegno 
di legge constava fondamentalmente di due 
parti : la prima che prevede l'abolizione della 
regolamentazione della prostituzione e la lotta 
contro lo sfruttamento di questa, la seconda, 
che riguardava la protezione della salute pub
blica, per quanto attiene alla profilassi del
le malattie veneree. Aveva, di conseguenza, 
espresso « in linea di massima il parere fa
vorevole all'abolizione della regolamentazione 
della prostituzione, con riserva di stabilire le 
modalità, secondo le quali dovrà essere attuata, 
anche per quanto attiene alle disposizioni di 
assistenza per le donne dimesse dai locali di 
meretricio ». Aveva inoltre ritenuto « che le 
conseguenti indispensabili disposizioni legisla
tive, in rapporto alla protezione della salute 
pubbl;ca, contenute nello stesso disegno di leg
ge, fossero abbisognevoli di profonde modifi
cazioni, allo scopo di adeguarle alla realtà del
le necessità pratiche e scientifiche del proble
ma ». Aveva prospettato infine « l'opportunità 
di apportare emendamenti soppressivi, modi
ficativi e aggiuntivi anche agli altri capi del 
disegno di legge ». 

A questa nota avevano tenuto dietro due 
relazioni della stessa 11-1 Commissione, tra
smesse alla la Commissione con nota dell'allo-
ra presidente l'onorevole senatore Caporali in 
data 18 marzo 1949, e cioè una relazione di 
maggioranza ed una di minoranza. 

La grande maggioranza dei membri della 
l l a Commissione della passata legislatura 
« considerando l'aspetto etico-sociale del pro
blema, si dichiarò favorevole all'abolizione 
della prostituzione, in quanto la regolamenta
zione oggi vigente legalizza la prostituzione, 
e non evita lo sfruttamento della prostituzione 
altrui, la tratta delle bianche, il lenocinio ed 
i conseguenti illeciti arricchimenti ». Essi ri
conobbero che non è vero che le case di me
retricio assolvano ad una importante funzione 
sociale localizzando il vizio, « ma invece esse 
offrono ai giovani facile occasione per fare i 
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primi passi sulla via della corruzione e della 
cattiva educazione nei riguardi di tutti i pro
blemi della vita ». 

In ordine alla preoccupazione circa l'aspetto 
sanitario la maggioranza della l l a Commis
sione aveva osservato che : 

« La casa di tolleranza non offre sufficienti 
garanzie sanitarie, perchè non è possibile 
escludere con una visita che la donna sia af
fetta da blenorragia o da sifilide. Poiché per 
non essere soggetti a visita medica i clienti, 
tutte le donne si contagiano nei primi mesi, 
ed esse, dal momento in cui diventano conta
giose a quello dei ritiri per cura, hanno la pos
sibilità di contagiare numerosi clienti, illusi 
di essere sufficientemente garantiti. 

« Anche ammesso, che le prostitute " delle 
case " e quelle tesserate offrano maggiori ga
ranzie igieniche, poiché i rapporti sessuali che 
avvengono con le prostitute delle "case " e 
quelle tesserate rappresentano soltanto una 
piccola parte dei rapporti sessuali estraconiu-
gali non è giustificata ai fini sanitari la re
golamentazione. 

« Premesso, che in questo campo le statisti
che sono meno attendibili di quanto non lo 
siano le statistiche in genere, sia per le diffi
coltà obiettive talora insormontabili di stabi
lire da chi un paziente è stato contagiato, sia 
perchè non è sempre possibile ottenere la ver
sione vera dal paziente stesso, riteniamo do
versi ammettere, come risulta dalle statistiche 
italiane, che la grande maggioranza delle in
fezioni veneree si ha per rapporto con donne 
a prostituzione occasionale e non professiona
le. Sempre da statistiche risulta che, su 100 
donne affette da malattie veneree contagiose, 
le prostitute delle case figurano nella propor
zione di 7,70 per cento, le prostitute libere tes
serate nella proporzione del 10 per cento e le 
donne che si prostituiscono abitualmente o lar
vatamente senza alcun controllo sanitario nel
la proporzione dell'82 per cento. 

« Da questa situazione odierna si deve de
durre, che le prostitute delle " case " e quelle 
libere tesserate rappresentano una parte se
condaria nel grave problema della prostitu
zione, e che, pertanto, l'abolizione della rego
lamentazione non può portare un sensibile au
mento della diffusione delle malattie veneree. 
Del resto, questo eventuale aumento dovrebbe 

essere transitorio, cioè limitato ad un primo 
tempo. 

« Se presso la grande maggioranza dei po
poli è abolita la regolamentazione, gli è perchè 
non è da essa che si deve attendere la difesa 
della salute pubblica. A Ginevra, unica città 
regolamentarista della Svizzera, le malattie 
veneree non sono meno numerose che nelle al
tre città svizzere. 

« L'abolizione della regolamentazione deve 
essere totale, cioè riguardare, sia le donne del
le case di meretricio, sia le prostitute libere 
tesserate, essendo per tutte valide le considera
zioni sopra esposte. Qualsiasi tessera anche 
soltanto sanitaria, è una neoregclamentazione ; 
significa tenere un registro ufficiale delle pro
stitute, significa mantenere la base a figura 
giuridica della prostituta patentata, che molto 
più difficilmente delle altre ritorna a vita re
golare. 

« La salute pubblica si difende non con una 
regolamentazione che può allontanare la don
na dai dispensari per tema di umiliazioni o 
di limitazioni di libertà, ma con il considerar^ 
le malattie veneree alla stregua di qualsiasi 
altra malattia contagiosa e perciò, per la di
fesa della collettività, con il prevenirle e curarle 
gratuitamente coi mezzi più moderni e senza 
infliggere agli ammalati speciali registrazioni 
ed umiliazioni, se, addirittura non si vuole ar
rivare a concedere in determinati casi anche 
un sussidio di malattia ». 

La minoranza della l l a Commissione, che 
fin dal primo momento nel suo seno aveva 
manifestato — ed è superfluo ripeterlo, noi ci 
riferiamo all'epoca della presentazione e del
l'inizio delle discussioni sull'originario proget
to Merlin — unanimità di opinioni intorno al
l'abolizione della vigente regolamentazione sot
to il profilo etico-sociale, si associava « alla 
conclusione di approvare in via di massima. 
l'abolizione delle case di meretricio, da attuar
si, non precipitosamente, ma con oculata gra
dualità; con la contemporanea particolare sor
veglianza, di carattere morale-sanitario, della 
libera prostituzione e di una speciale disciplina 
delle malattie veneree in genere ». 

Rilevata l'opportunità di predisporre un al
lagato alla legge che regoli in modo organico 
la vasta materia, concludeva esprimendo l'au
gurio che il progressivo miglioramento del-



Senato della Repubblica - - 322 — 77 Legislatura 

la COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 22a SEDUTA (21 gennaio 1955) 

l'ambiente sociale — nel senso più ampio della 
parola — valga ad attenuare fino alla scom
parsa l'avvilente ed antinaturale prostituzione, 
forse la più grave trai le attuali malattie so
ciali. 

Concordemente la maggioranza dell'lla Com
missione concludeva : « ... è pertanto necessità 
urgente, anche indipendentemente dalla rego
lamentazione, una legislazione sanitaria che 
provveda ad una più efficiente profilassi e cura 
delle malattie veneree ». 

La nostra Commissione a sua volta, conve
nendo nella segnalata necessità di provvedere 
con legge particolare alle esigenze dell'igiene 
e della profilassi in questa materia, e confer
mando la dichiarazione della propria incom
petenza in essa, formulò un voto al Governo, 
affinchè proponesse l'invocato disegno legisla
tivo, rilevando con ovvio e legittimo compia
cimento, che la Commissione medesima avesse 
nella sua unanimità approvato il principio 
abolizionista delle case di prostituzione, che 
formò allora e ritorna oggi a formare l'og
getto del nostro esame e del disegno di legge 
che è alla nostra Commissione sottoposto. 

Frattanto, però, deve avvertirsi maturo il 
progetto di legge. 

A rendere possibilmente complete queste 
note, gioverà riportare alcune cifre che ci sono 
state recentemente fornite dall'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità. 

« Ad un primo quesito dal vostro relatore 
proposto in ordine al numero dei locali di me
retricio e delle donne che in essi esercitano 
la prostituzione, il Ministero dell'interno ha 
comunicato i seguenti dati : 

Numero locali di meretricio . . . . 632 
Numero massimo delle donne autoriz

zate a soggiornarvi . . . . . . 3.660 
Numero delle donne presenti in atto 

nei locali predetti 3.196 
Numero delle donne munite di libretto 

sanitario . . . . . . . . . . 5.540 
Numero dei locali di meretricio chiusi 

dal 1° gennaio 1948 ad oggi . . . 91 

« In merito alle notizie dal vostro relatore 
richieste relativamente al servizio di profilassi 
antivenerea, e circa i dati epidemiologico-sta-

tistici qui domandati, l'Alto Commissario per 
l'igiene e la sanità pubblica comunicava quan
to segue : 

1° il numero delle " case " autorizzate ed 
il numero delle donne in esse ospitate, non 
vengono indicati in quanto che tali dati, come 
verbalmente assicurato, risultano già in pos
sesso di codesta Segreteria; 

2° il numero dei Dispensari antivenerei 
comunali, ivi compresi quelli di porto, è salito 
dalla cifra di 206 nel 1933 a quella di 259 nel 
1951 : i dati di ufficio in merito sono in corso 
di aggiornamento. 

« Ai suddetti Dispensari vanno aggiunti i 
Consultori dermovenerei dell'O.N.M.I. che sono 
202 alla data odierna. Per quanto si riferi
sce agli Istituti mutuo-previdenziali, questo 
A.C.I.S. manca di notizie precise, pur cono
scendo che soprattutto l'I.N.A.M. ha aperto 
in molti poliambulatori la Sezione dermove-
nerea. Per giudicare dell'importanza di tali 
servizi mutualistici, sia pure soltanto sotto il 
profilo epidemiologico-statistico di cui all'og
getto, basterà citare alcuni dati relativi al co
mune di Milano, dove, presso gli ambulatori 
antivenerei dell'I.N.A.M., sono stati accertati, 
per la sola sifilide contagiosa in atto, 117 casi 
nel 1952 e 122 nel 1953, mentre in tutte le 
istituzioni dermoveneree di Milano e provin
cia, compresi i predetti servizi I.N.A.M., sono 
stati accertati, negli stessi anni, rispettiva
mente 402 e 476 casi di lue in fase conta
gi ante. Negli ambulatori antivenerei del
l'I.N.A.M. di Torino, durante il 1953, sono 
stati accertati 24 casi di sifilide contagiosa in 
atto contro 157 casi accertati, nello stesso pe
riodo, in tutti i servizi dermovenerei di To
rino e provincia compresi gli stessi ambula
tori dell'LN.A.M. 

« Ragguagli sul piano nazionale potranno, 
in tale settore, essere richiesti al Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, da cui di
pendono gli Enti mutuo-previdenziali; 

3° elementi di giudizio sul movimento an
nuale dei dispensari comunali si possono ri
cavare dal confronto delle seguenti cifre re
lative agli anni 1947 e 1951 : 

194.7 — numero totale delle visite 
dispensariali 689.112 
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1951 — numero totale delle stesse 
visite 674.939 

per il movimento delle Sale celtiche i dati sta
tistici più recenti di cui si dispone sono quelli 
del 1950, in cui si ebbero: 

9.264 casi di sifilide 
7.568 casi di blenorragia 

384 casi di ulcera venerea. 

« Questi dati devono però essere vagliati 
tenendo presente che i ricoveri in Sala celtica 
sono limitati ai soli casi di malattie celtiche con 
manifestazioni contagiose in atto (articolo 303 
del testo unico delle leggi 'sanitarie) ; 

4° per la cura delle malattie veneree e si
filitiche l'ultimo stanziamento in bilancio (eser
cizio finanziario 1953-54) è stato di lire 680 mi
lioni; 

5° per calcolare approssimativamente il 
numero annuale dei malati di lue in Italia, oc
corre richiamare l'attenzione sulle seguenti 
considerazioni : dagli atti del Congresso di Fi
renze della Società di sifilografia e dermatolo
gia risulta che tale numero veniva valutato 
intorno alla cifra di un milione. 

« Vari motivi però fanno ritenere che tale 
cifra sia di gran lunga inferiore a quella reale. 
A tale riguardo infatti basterebbe citare che 
da elementi statistici dei Consultori dermosi
filopatici dell'O.N.M.I. di tutta Italia, la mor
bilità per lue congenita, tra il 1944 e il 1948, 
risultava in media del 15 per cento fra tutti 
i bambini visitati (vedi P. Nazzaro : La diffu
sione e l'andamento delle malattie veneree in 
Italia nell'ultimo ventennio - " Annali Sanità 
Pubblica ", voi. XI, anno 1950). 

« Orbene, calcolando che la popolazione ita
liana si aggiri intorno a 48.000.000 di abitanti, 
e riconosciuto che la popolazione infantile rap
presenta in genere il 15 per cento della popo
lazione totale, si ricava che i soli malati di lue 
congenita supererebbero, se ricercati sistema
ticamente, la cifra del milione. 

« E, in tal senso, questo A.C.I.S. ha in corso 
di svolgimento un apposito piano di stimolo 
e di potenziamento dei servizi antivenerei 
O.N.M.I. 

« In secondo luogo, per intendere la portata 
del problema sociale della lue in Italia, sarà 

utile tenere presente che, nel triennio 1950-52, 
dagli esami sierologici praticati nelle gestanti 
assistite dall'O.N.M.I., la positività per la sifi
lide è risultata del 12 per cento. 

« Così pure con l'esame sistematico del san
gue dei lavoratori migranti all'estero si è ri
scontrata nel 10 per cento circa la presenza 
della lue, in fortissima percentuale ignorata 
(vedi V. Coffari : Per una migliore legisla
zione sulla profilassi delle malattie veneree. 
" Notiziario dell'Amministrazione Sanitaria ". 
novembre 1948). 

« Da recenti accertamenti statistici, interes
santi parte del territorio nazionale, si desume 
che possa ammettersi una percentuale del 35 
per cento di leutici tra i detenuti degli istituti 
di pena, ed anche in tale categoria, per buona 
parte dei casi, la malattia era assolutamente 
insospettata. 

« Certamente non si può pretendere di esten
dere alla totalità della popolazione i risultati 
di determinati gruppi della popolazione stessa, 
ma d'altra parte, tali risultati ci possono dare 
una idea della gravità del problema sociale 
della lue in Italia. 

« Atteso quanto sopra, si deve ritenere, a 
parere di questo Ufficio, che la cifra di 3 mi
lioni di luetici denunciata dall'onorevole De 
Maria alla Camera non si può considerare af
fatto esagerata; 

6° per stabilire se l'ultimo quinquennio 
abbia segnato un miglioramento od un re
gresso in ordine ai casi dì malattie veneree 
e sifilitiche, bisognerebbe disporre dei relativi 
dati statistici fino al 1953; poiché tali dati si 
arrestano al 1951, e i successivi sono in fase 
di elaborazione, non si possono fornire ele
menti di giudizio precisi in merito. Comun
que, tenendo presente che la denunzia delle 
malattie veneree in Italia è attualmente limi
tata soltanto a pochi casi, i quali d'altra parte 
sì riferiscono soprattutto alle manifestazioni 
morbose acute delle suddette malattie, si deve 
concludere che qualsiasi statistica, in questo 
campo, deve essere interpretata sempre con 
molto senso di relatività; 

7° dagli argomenti esposti al punto 6) si 
deduce che è parimenti impossibile stabilire 
un rapporto tra il numero dei casi di lue ac
certati per mezzo dei dispensari comunali ed il 
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numero complessivo di quelli che presumibil
mente si verificano ogni anno : i coefficientìi 
ufficiali di morbosità per la lue sono larga
mente oscillanti a seconda degli organi di ri
levamento. Infatti, se si riportano a tutta la 
popolazione nazionale i dati ufficiali dei casi 
di malattie veneree rilevati dai dispensari co-
manali, si osserva che il quoziente di morbi
lità per la lue, riferito a 1.000 abitanti, è stato 
in media negli ultimi anni l'I per mille; ma 
è ovvio che detto rapporto sia così basso e 
quasi trascurabile perchè ai dispensari der
movenerei comunali va in genere una clientela 
numerica scarsissima ed appartenente a strati 
sociali che sono ai limiti dell'asocialità o che 
già partecipano di essa : infatti la maggior 
percentuale spetta alle prostitute. 

« L'insufficiente significazione epidemiologi
ca che tocca ai dati suaccennati è documentata 
dal fatto che, quando l'indagine si porti in 
gruppi " campione " omogenei di popolazione, 
per i quali ricorra l'obbligo della denuncia 
quasi totale (militari) oppure nei quali siasi 
svolta sistematica ricerca clinico-sierologica 
della lue (lavoratori emigranti, O.M.N.I., ecc.) 
i valori si spostano completamente nel senso 
di una ascesa imponente, che merita ogni più 
seria considerazione. Infatti dal minimo del
l'I per mille di morbilità per la lue nella po
polazione civile si passa al 9 per mille nei 
militari (Marina), al 100 per mille negli emi
granti, al 350 per mille nei detenuti, al 120 
per mille nelle gestanti ed al 150 per mille nei 
bambini visitati presso l'O.N.M.I. Si può de
sumere un coefficiente medio per la popola
zione nazionale che potrebbe aggirarsi almeno 
intorno al valore di 100, e cioè per ogni caso 
di lue accertata presso i dispensari comunali 
è presumibile che ve ne siano almeno altri 100 
di lue non diagnosticata che in piccolissima 
parte, perchè in genere ignorata nella popola
zione di vii e ». 

ASSISTENZA E RIEDUCAZIONE. 

Se il problema della profilassi delle malattie 
celtiche esula dalla competenza della la Com
missione, ad avviso unanime dei suoi com
ponenti, non così quello concernente l'assi
stenza e la rieducazione delle donne, che fino 
ad oggi hanno esercitato la prostituzione nelle 

case di tolleranza, e che, al chiudersi di que
ste, per l'applicazione della legge si troveran
no private dei mezzi di sussistenza. Sorge 
quindi il problema del loro ricovero e della 
loro rieducazione, o, come si dice con espres
sione non propria, del loro ricupero alla so
cietà in cui sono pur destinate a vivere. 

Il problema si complica, sia pel fatto che 
difficilmente sarebbero riaccolte in seno alle 
rispettive famiglie, da cui il loro triste pas
sato le ha generalmente separate, e sia perchè 
con altrettanta difficoltà troverebbero una one
sta occupazione che assicuri la loro esistenza. 

Di qui la necessità di poter essere ricevute 
in qualche istituto, dove, per la buona acco
glienza di chi vi è preposto, possano agevol
mente superare il passaggio ad una vita af
fatto diversa da quella ultimamente trascorsa, 
ed al richiamo discreto alle più nobili finalità 
dell'esistenza umana, attraverso la rieduca
zione al lavoro. 

Non è facile compito certamente questo, per 
coloro che si dedicano alla riabilitazione di 
queste sventurate, e che solamente la con
vinzione di adempiere ad un dovere di altis
sima carità e la fiducia di poter riuscire ad 
assolverlo può suscitare l'energia, la pazienza 
e la costanza, sostenere la dedizione di sé ne
cessaria, per vincere talora le più ostinate ed 
imprevedute resistenze. 

Ben sappiamo, che non da tutti è condiviso 
questo nostro pensiero ; chi scrive ricorda le 
affermazioni del suo illustre maestro di diritto 
penale, Enrico Ferri, a questo riguardo : ca
ratteri biologici particolari, spesso ereditati, 
egli sosteneva, portano talune donne all'eser
cizio della prostituzione e vani sarebbero i 
tentativi per trarle dal loro genere di vita. 

Pur tuttavia, a nostro avviso, la preoccu
pazione della sorte delle donne, che saranno 
dimesse dalle case di prostituzione, si impone 
alla sollecitudine del legislatore, ed il predi
sporre i provvedimenti legislativi corrispon
denti costituisce il logico corollario di quanto 
è disposto nel capo I del presente disegno di 
legge. L'abbandonarle a se stesse non sarebbe 
né civile, né umano e neanche consentito dalle 
necessità dell'ordine sociale. La Commissione 
ri on obliando la contrastante ed autorevole opi
nione dianzi accennata, e tenendola nel dovuto 
calcolo in quanto riflette una difficoltà indi-
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scutibile, nell'opera del recupero, partendo pur 
tuttavia dal convincimento della possibilità di 
riforma e di rieducazione, e perciò di riabili
tazione della donna caduta nella prostituzione, 
si propone il problema dei mezzi più idonei a 
conseguirla. Data l'ampiezza del problema e le 
difficoltà non lievi, che è necessario superare, 
è parsa evidente la necessità del concorso dello 
Stato. Indubbiamente la medicina più idonea 
al fine dell'affrancamento dalla servitù del vi
zio, è la ricostruzione della personalità, colla 
iniziazione, pei coll'abitudine al lavoro, che 
doma, con la fatica, e infrena il dirompere 
sregolato dell'istinto, che adduce la gioia del
l'opera compiuta, del risultato conseguito; è 
l'abilitazione conquistata, con lenta e progres
siva vittoria sopra sé medesimi, ad una vita 
di indipendente onestà e di sociale rendimento. 

Esperienze preziose sono state fatte in di
verse parti d'Italia, a Milano, a Torino, a Ge
nova, a Brescia, a Cremona; una recentissima 
debbiamo ricordare a titolo d'onore, quella se
gnalataci dalla Sardegna, dove una gentildon
na, che per atto di carità soleva recarsi a vi
sitare le degenti del reparto celtico femminile 
di Cagliari, fu un giorno sorpresa dall'invoca
zione di quelle ricoverate. Fu un grido solo, 
a lei rivolte : « Signora, non ci lasci più, ci 
liberi dal nostro inferno ». La sua decisione 
fu rapida; in un mese attrezzò e mise a di
sposizione il suo palazzo, per ricoverarle in 
casa sua, e coll'aiuto di pie amiche prestare 
l'assistenza necessaria a quelle infelici. 

L'esperienza dei primi quattordici anni ave
va insegnato alla pia fondatrice, che quelle 
sventurate non amano per sé il lavoro, ma 
non riesce però difficile di insegnare loro ad 
amarlo, e, dopo poco tempo che vi sono rico
verate, tutte lavorano, impiegate in vari la
boratori di rammendo, sartoria, stireria, ma
glieria. 

La casa di educazione non dà, né deve dare 
l'impressione di un collegio, e tanto meno, di 
un carcere; vi domina il rispetto reciproco, 
che vela il triste passato, e avvicina chi è 
guidato e chi guida, affratellate dalla parola 
d) perdono e di amore del Cristo. 

Le ospiti non sono tenute al pagamento di 
alcuna retta e sono libere di rimanere nel
l'istituto quanto esse vogliano. Le pie sorelle 
unitamente alla fondatrice, che con dolcezza 
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le governa, sanno adattarsi ai temperamenti 
ad ai caratteri più diversi, senza urti e senza 
imposizioni. 

Chiedendo, chi vi parla, alla pia signora quale 
metodo avesse seguito nell'opera sua, ce lo 
riassunse in queste brevissime frasi : « Rie
ducazione della volontà e del cuore, rivaluta
zione della personalità, potenziamento delle ri
serve di bene coi fattori della grazia, della 
carità evangelica; col tempo, colla serietà del
l'ambiente, il lavoro, l'elevazione spirituale. 

Ed i risultati conseguiti in questo breve 
periodo hanno pienamente corrisposto all'at
tesa : delle 200 ricoverate, 85 sono passate a 
matrimonio e sono ottime miadri di famiglia; 
40 sono rientrate nelle rispettive famiglie di 
origine, bene accolte e vi vivono lodevolmente ; 
22 hanno chiesto di coadiuvare la fondatrice 
nelle quattro case aperte nell'Isola, altre sono 
entrate a servizio presso famiglie che garanti
scono il rispetto a loro dovuto. Soltanto una 
percentuale veramente minima, 2 sopra 200, 
non hanno sentito il richiamo alla nuova vita, 
hanno voluto uscire dalla casa ospitale, per 
riprendere l'antica esistenza. 

Oggi la fondazione cagliaritana ha esteso le 
sue propaggini. Qui in Roma stessa sopra uno 
dei suoi colli una palazzina elegante pur nella 
sobrietà delle sue linee, circondata da un vasto 
giardino che ne garantisce il raccoglimento e 
ne rende amena la residenza, accoglie una 
trentina di queste giovani. Ebbi occasione di 
visitarla : l'atmosfera che vi regna è quella 
di una grande serenità, e dovrei dire altresì 
di aperta, sincera letizia. Soddisfatta ciascuna 
del lavoro prescelto, a cui attende con zelo, 
tranquilla oramai sulle sua sorte, felice di es
sere uscita da un triste passato, del quale tutto 
ciò che la circonda è volto a farne dimenticare 
il ricordo. 

Questo esperimento, che è eloquente prova 
ctella bontà del metodo usato, deve essere in
coraggiato, e l'iniziativa riprodotta ed estesa; 
esso costituisce, frattanto, un argomento a 
sostegno della tesi della recuperabilità delle 
donne, che dovranno, entro il termine massi
mo di sei mesi dalla pubblicazione della legge, 
abbandonare i tristi rifugi della loro a b i e 
zione. 

È dovere dei privati, che hanno larghezza 
di mezzi, di sostenere generosamente istituti 
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congeneri, è dovere dello Stato di sostenerli 
con adeguati stanziamenti e di promuoverne 
la fondazione, ove per privata iniziativa non 
sorgano, con gli ordinamenti particolari, che 
Epetta alla sua autorità, tenendo conto delle 
esperienze fatte in questo campo, di darvi. 

Frutto intanto delle discussioni avvenute 
durante la precedente legislatura, e delle istan
ze svolte in seno a questo ramo del Parlamen
to è stato lo stanziamento ottenuto nel bilan
cio del Ministero dell'interno di un primo fon
do di lire 100 milioni. Piccola cosa per vero, in 
relazione alla complessità ed urgenza del biso
gno ed alla delicatezza ed alle difficoltà parti
colari di queste istituzioni di rieducazione e 
di ricupero, ma affermazione frattanto di una 
lodevole decisa volontà da parte del Governo 
di procedere innanzi sopra questa via. 

La Commissione fa voti che i futuri stan
ziamenti si adeguino sempre più alle esigenze 
che in questo campo si verranno, lo auguria
mo, via via maggiormente manifestando; sa
ranno queste nuove, crescenti esigenze, segno 
non ultimo dell'avviarsi del costume del no
stro Paese verso quel risanamento morale, che 
non può non trovare consenziente ogni citta
dino. 

MOTIVI PARTICOLARI DEGLI ARTICOLI. 

All'articolo 1. — Si è adottata nella legge 
l'espressione « case di prostituzione » invece 
di quella « locali di meretricio », usata nella 
legge di pubblica sicurezza, perchè più pro
pria, e per distinguerla dagli altri locali, dove 
all'infuori dell'attuale controllo della Pubblica 
Sicurezza, si esercita da prostituzione. 

L'applicazione della legge è stata estesa, ol
tre al territorio dello Stato, anche ai territori 
sottoposti all'amministrazione di Autorità ita
liane, sia per ragioni di civiltà, e sia per evi
tare il pericolo che i porti, che siano affidati 
all'amministrazione di Autorità italiane, pos
sano diventare centri della tratta di donne 
destinate ad altri Paesi. 

All'articolo 2. — Si è stabilito un termine 
abbastanza ampio, per procedere alla definitiva 
chiusura delle case di prostituzione, per poter 
assicurare più efficacemente l'applicazione del

la legge, ma soprattutto per la necessità di 
un periodo di tempo sufficiente per predispor
re i mezzi di assistenza delle donne esercenti 
il meretricio nelle case di prostituzione. Pro
posto originariamente dal relatore il termine 
di tre mesi per la chiusura delle case che si 
trovano in centri non superiori ai 30.000 abi
tanti e di sei mesi per quelle delle città di 
popolazione superiore, la Commissione ha ri
tenuto congruo il termine unico di sei mesi 
stabilito dal Senato, in seguito alla discussione 
fatta a questo riguardo in Assemblea. 

All'articolo 3. — La necessità di reprimere 
tutte le forme concorrenti al fatto della pro
stituzione in relazione alle « case », che la legge 
vieta, impone, per logica esigenza, la modifi
cazione delle norme del Codice penale conte
nute negli articoli 531-536. Anziché riman
darla ad una eventuale riforma del Codice, 
è parso conveniente inserire nella legge le 
nuove norme. 

Già era stato precedentemente avvertito, 
allorquando era stata posta in discussione la 
originaria proposta Merlin, che circa la mi
sura della pena restrittiva della libertà per
sonale, era parsa al relatore, e la sua riserva 
trovò pieno assenso in seno alla Commissione 
ed all'Assemblea, eccessiva la pena restrittiva 
della libertà personale elevata al massimo di 
dieci anni. Essa è stata ridotta ad un massimo 
di sei, per la preoccupazione che l'eccessività 
della pena possa, come in pratica avviene, 
indurre a più facili assoluzioni. Corrispondente 
riserva si ritiene non sia da farsi per la mi
sura della multa, la quale competerà al giudice 
di stabilire in relazione all'importanza dello 
stabilimento ed ai mezzi del rispettivo pro
prietario, esercente, amministratore, ecc., te
nendo presente la larghezza del lucro, ohe 
generalmente egli ritrae da siffatte aziende. 

In seno alla precedente Commissione, sopra 
un rilievo del senatore Terracini, parve oppor
tuno all'articolo 3 aggiungere una precisazione 
al fine di colpire il proprietario o l'amministra
tore di una casa od altro locale, che egli af
fitti a scopo di esercizio di una casa di prosti
tuzione. In conseguenza, è stata lievemente 
modificata la dizione del n. 2. 

La specificazione di cui al n. 3 dell'arti
colo 3 è stata ritenuta necessaria, per repri-
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mere l'ospitalità abusiva di prostitute in al
berghi e l'esercizio della prostituzione in ap
partamenti, in locali a ciò riservati presso caf
fè, bars, osterie, dancings e simili ritrovi, fre
quenti, quanto abilmente mascherati. 

Coi nn. 4 e 5 la legge ha inteso colpire 
direttamente il lenocinio nelle sue varie forme. 

La vecchia legislazione non considerava co
me reato il lenocinio in genere e, di conse
guenza, non era considerata come tale neppure 
la t ra t ta : soltanto erano considerati reati al
cune categorie di lenocinio e, cioè, quello a 
danno di persone minorenni, inferme o defi
cienti psichiche, o di discendenti, della moglie, 
di sorelle, di affini in linea retta discendente 
(articoli 531 e 532 Codice penale). 

Fu lungo il dibattito per far trionfare il 
concetto secondo cui il lenocinio costituisce 
sempre reato; per conseguenza le forme peg
giori e più gravi di lenocinio sono considerate 
come « aggravanti » del reato. Questo concetto 
fu per la prima volta affermato nella Conven
zione per il traffico delle « maggiorenni con
senzienti », che risale al 1933. 

Su questa via si sono messi decisamente i 
legislatori francese e belga, con norme che, 
se possono apparire draconiane, sono però ne
cessarie, se si voglia colpire come reato que
sta grave e, socialmente, dannosa e pericolosa 
infrazione della legge morale e dell'ordine pub
blico (Cfr. gli articoli 334 e 334-bis del Codice 
penale francese, modificati colla legge n. 46 
del 13 aprile 1946, sulla chiusura delle case 
di tolleranza e l'intensificazione della lotta con
tro il lenocinio). 

Il n. 3 prevede la tratta delle donne, feno
meno che, purtroppo in ispregio alle leggi ed 
alle convenzioni internazionali, si svolge tut
tora specialmente dai porti di intenso traffico. 
L'organizzazione della tratta, che richiede una 
assai vasta rete di collaboratori, è colpita colle 
presenti disposizioni anche nelle persone dei 
complici. 

Si è creduto di dover considerare come reato 
anche il fatto dell'adescamento, ecc. compiuto 
a mezzo della stampa; è questo, purtroppo, 
un mezzo largamente usato, che miete vittime, 
specie fra persone giovanissime, e che, mercè 
abili dissimulazioni in rubriche di annunci 
commerciali, sfugge facilmente alle sanzioni 
della legge sulla stampa, come a quelle del Co

dice penale. Oltre a quello della stampa, l'arti
colo in esame colpisce del pari il fatto com
messo mediante visioni cinematografiche, af
fissioni, rappresentazioni teatrali. 

La piaga dolorosa dello sfruttamento della 
prostituzione altrui è repressa col n. 7 delle 
disposizioni in esame. 

All'orticolo 4- — Il raddoppiamento della 
pena nei casi previsti dal presente articolo è 
giustificato dalla gravità intrinseca dipendente 
dalla natura stessa del reato, e dalla conside
razione dell'azione intimidatoria che si può 
esercitare sulle persone proclivi a delinquere 
in questa materia. 

Si è tuttavia creduto di semplificare, o me
glio precisare, colla dizione adottata, il testo 
della senatrice Merlin. 

Per ciò che concerne il reato tentato e la 
recidiva è parso opportuno rimandare alle di
sposizioni rispettivamente degli articoli 56 e 
99 del Codice penale. 

All'articolo 5. — Questa disposizione è stata 
dettata dalla preoccupazione, che l'esercizio 
della prostituzione, scevro dai controlli prima 
esistenti, possa determinare un aumento di 
molestia al pubblico, che transita per le vie. 

Si è voluto peraltro, che la repressione di 
queste molestie non eccedesse la sfera della li
bertà della persona; di qui la ragione del pri
mo capoverso dell'articoloi in esame. 

Il secondo capoverso è giustificato dal rin-
v'o, che la Commissione si è trovata unanime 
nel ritenere doversi fare, di tutta la materia 
sanitaria riferentesi al fenomeno della pro
stituzione, agli organi dello Stato, ai quali per 
competenza, ne spetta la disciplina. 

Si afferma con l'ultimo alinea la competenza 
esclusiva dell'Autorità giudiziaria a decidere in 
ordine ai fatti contemplati in questo articolo. 

All'articolo 6. — L'interdizione di cui all'ar
ticolo 6 del progetto di legge è una conseguen
za logica, e perciò un necessario corollario 
delle precedenti disposizioni. La natura dei 
reati in esse previsti denota un difetto asso
luto del senso morale, o, quanto meno, una 
grave attenuazione di esso, che repugnano col-
l'esercizio di uffici o funzioni che hanno come 
loro presupposto e fondamento un sentimento 
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di squisita suscettibilità morale e di delicata 
responsabilità. 

All'articolo 7. — In questo articolo è stata 
anticipata l'affermazione, che nella relazione 
originaria del progetto formulato dal relatore 
era stata collocata all'articolo 11, quella cioè 
del principio generale della libertà della per
sona, e perciò della incoercibilità della donna 
che eserciti o sia sospettata di esercitare la 
prostituzione, sia pure da forme di costrizione 
o di imposizioni larvate, quali il rilascio di tes
sere o la obbligatorietà di cure sanitarie, che 
si tradurrebbero in una diretta o indiretta 
registrazione. 

All'articolo 8. — Le ragioni degli articoli 8 
e 9 sono ampiamente svolte nel paragrafo IV 
della relazione generale. 

All'articolo 10. — La competenza attribuita 
con questo articolo al Presidente del Tribu
nale rientra fra i compiti ordinariamente a lui 
affidati, riguardo alle diverse categorie di per
sone bisognose di particolare protezione della 
legge. 

All'articolo 12. — La letteratura di ogni 
Paese è ricca di critiche e di censure dirette 
alla Polizia del costume, frutto di esagerazioni 
evidenti, spunti talora presi da episodi facil
mente spiegabili, sebbene sempre incresciosi. 
Per contro, esperienze decisive fatte in alcuni 
Stati, in Isvizzera, in Inghilterra, in Olanda, 
nel Belgio, in Francia stessa, attestano la con
venienza di affidare un così delicato compito 
ad una organizzazione femminile, all'uopo 
istruita ed attrezzata. 

Qualche iniziativa di corpi volontari sorta 
anche in Italia ha dato risultati ottimi : si trat
ta di perfezionare e di estendere quanto in 
questo campo è stato sinora iniziato soltanto. 
Sarà anche questo un campo nuovo, ma non 
certo infecondo, affidato all'attività femminile. 

A questo ordinamento dovrà provvedersi 
con legge speciale. 

All'articolo 13. — Quantunque la parte ri
guardante la protezione della salute pubblica, 
in relazione al problema considerato, come è 
ampiamente spiegato nella parte generale della 

presente relazione, sia stata rimessa ad altri 
provvedimenti di legge, che dovrà curare il 
Governo, e per esso il Ministro dell'interno 
per mezzo dell'Alto Commissario dell'igiene 
e sanità pubblica, tuttavia è parso doveroso 
preoccuparci del pericolo sempre incombente 
della diffusione delle malattie sifilitiche. Quin
di si è creduto dover confermare in questa 
legge stessa il dovere dello Stato e l'impegno 
del Governo a provvedere alla tutela della sa
nità pubblica per questo Iato, col procedere 
con maggior larghezza all'apertura di ambu
latori speciali per la cura di queste malattie, 
dando a chi vi accede la maggiore garanzia 
di discrezione e di segretezza. Si è anche cre
duto di dover insistere sopra un particolare, 
quello cioè della separazione, e per quanto pos
sibile della diversità di sede per ciascuno dei 
due reparti, maschile e femminile. 

In conseguenza della trasposizione dell'af
fermazione del principio della libertà della 
persona dall'articolo 13 al precedente arti
colo 7, è stata modificata la redazione dell'ar
ticolo 13. 

All'articolo Ih. — Questa disposizione mo
difica, quanto ai termini, quella dell'articolo 20 
del progetto Merlin, essendo apparsa eccessiva 
quella proposta in esso, per la considerazione 
ovvia, che l'esperienza suggerisce, della pratica 
inapplicabilità di tutte le misure eccessivamen
te severe. 

D'altro canto era necessario eliminare con 
una disposizione tassativa di legge i pretesti 
all'inosservanza della parte sostanziale di essa, 
che ne avrebbero frustrato il fine. 

Ammesso in principio il concetto dell'illecito 
fine perseguito nelle case di tolleranza e quin
di dell'illiceità dei rapporti, che in occasione e 
in ragione di esso si stabilivano, appare logica 
la norma proposta in questo articolo. 

All'articolo 15. — Analogo presupposto giu
stifica la disposizione dell'artìcolo 15 del pro
getto. 

All'articolo 16. — Sebbene possa parere 
pleonastico, esso è stato incluso in relazione 
all'articolo 15 delle Disposizioni preliminari al 
Codice civile. 
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Con queste premesse e con queste considera
zioni fu dal vostro relatore formulato il 
testo, che pur rispettando il concetto ispira
tore del disegno di legge della senatrice Mer
lin (alla quale va tributato l'omaggio pel me
rito dell'iniziativa), apparve più conforme alle 
esigenze della tecnica giuridica e meglio ri
spondente al fine stesso della legge progettata. 
La prima Commissione, come già si è avver
tito, nella precedente legislatura, sopra pro
posta del suo Vice Presidente senatore Ter
racini, unanimemente deliberò di attenersi ad 
esso nelle sue discussioni, e dopo averlo con 
lievi ritocchi all'unanimità approvato, lo ri
mise alla discussione del Senato. L'Assemblea 
dopo ampia discussione protrattasi per diverse 
sedute, nella tornata del 5 marzo 1952 lo ap
provò a scrutinio segreto colla maggioranza 
di 74 voti. 

Mandato alla Camera dei deputati il proget
to così approvato, riscuoteva analogamente la 
approvazione della sua I Commissione. Lo scio
glimento del Parlamento impediva l'approva
zione di quella Assemblea. 

Colle illustrazioni e le argomentazioni che 
precedono il vostro relatore si lusinga di es
sersi reso interprete del pensiero della grande 
maggioranza della nostra Commissione, al1 a 
quale pertanto affida la definitiva approvazione 
del disegno di legge. 

TERRACINI. Basta richiamare quanto ven
ne detto in occasione della lunga, approfon
dita e seria discussione svoltasi in Aula nel 
corso della passata legislatura intorno a que
sto disegno di legge, la unanimità, perlomeno 
dei sentimenti, di tutta l'Assemblea, anche se 
per certe considerazioni molto rispettabili e 
degne, richiamandosi a motivi di ordine sani
tario, alcuni dei colleghi alla fine della discus
sione non credettero di dare il loro voto fa
vorevole, basta richiamare questo per com
prendere che ci si può esonerare in questa 
sede dal rifare la discussione. Da tempo le con
vinzioni si sono in noi tutti radicate ed il 
Presidente del Senato, affidando alla Commis
sione in sede deliberante il disegno di legge, 
ha dato dimostrazione di fiducia nella Com

missione, comprendendo che essa avrebbe in
terpretato il sentimento generale dell'Assem
blea. 

Dichiaro di essere favorevole alla approva
zione del disegno di legge nel testo presen
tato, che è poi il testo preciso già approvato 
in precedenza dal Senato. 

LOCATELLI. A nome del Gruppo sociali
sta italiano, dichiaro che noi siamo perfetta
mente concordi con le dichiarazioni e con le 
conclusioni dell'onorevole relatore e ricordo in 
particolare che il progetto di legge è stato a 
suo tempo approvato con una maggioranza 
che nessuno prevedeva. 

10 sono giornalista e mi ricordo che gli 
stessi quotidiani hanno scritto in quell'occa
sione che pareva perfino impossibile che vi 
fossero stati settantaquattro voti di maggio
ranza. La verità è questa e non si può can
cellare. 

11 Presidente Merzagora, dando a noi il 
compito di approvare in sede deliberante que
sto disegno di legge, si è richiamato al voto 
espresso dal Senato a scrutinio segreto. 

RICCIO. Onorevole Presidente, prendo la 
parola non solo per aderire in pieno al dise
gno di legge, così come ci è stato presentato, 
ma anche per rallegrarmi con il senatore Bog
giano Pico per la sua magnifica relazione, 
nella quale veramente chi legge può trovare 
tutti gli argomenti per persuadersi, se an
cora non fosse persuaso, circa la necessità 
imprescindibile di eliminare lo sconcio seco
lare delle case di prostituzione. 

La regolamentazione della prostituzione per 
fini sanitari è un concetto oggi superato, direi 
così, dalla realtà sociale odierna, per cui an
che coloro che non sentissero il problema dal 
lato morale, come lo sentiamo noi, dovrebbero 
ugualmente pervenire alla stessa conclusione, 
perchè, in effetti, quel metodo oggi non è più 
efficiente e, quindi, anche sotto il profilo pra
tico e sociale dovrebbero piegarsi alle stesse 
nostre conclusioni. 

Voglio ricordare altresì che l'esempio di 
Grenoble in Francia è altamente istruttivo per 
noi e il tempo passato da allora ad oggi ha 
fatto sì che quelle perplessità, che affiorarono 
in Aula per l'esperimento in Francia, oggi 
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siano superate e confermino quindi il nostro 
parere di allora, che è anche il nostro parere 
di oggi. 

LUBELLI. Concordo con il senatore Bog
giano Pico e darò il mio voto favorevole; si 
tratta di una questione altamente morale, cui 
noi teniamo molto : occorre salvaguardare la 
sanità e la santità della famiglia. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo, senza entrare nel merito 
della discussione generale, che è stata d'altra 
parte fatta ampiamente a suo tempo dal Se
nato, non può che confermare il parere 
espresso dall'allora Ministro dell'interno, oggi 
Presidente del Consiglio, pienamente favore
vole al disegno di legge in esame. 

Desidero rivolgermi, come suo vecchio al
lievo, al senatore Boggiano Pico per asso
ciarmi alle espressioni di compiacimento del 
senatore Riccio, per la pregevole relazione e 
compiacermi altresì della unanimità dei con
sensi che questo disegno di legge ha_ incon
trato in seno a questa Commissione. 

PRESIDENTE. Come Presidente, rivolgo 
un ringraziamento all'onorevole relatore per 
l'opera da lui prestata e per la sollecitudine 
che ha posto nel partecipare ai nostri lavori, 
dato che egli non appartiene più, come è noto, 
alla nostra Commissione, ma è stato chiamato 
a presiedere un'altra importante Commissione. 
Ciononostante, egli è venuto qui per prestare 
la sua opera e di ciò vivamente lo ringrazio. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora alla discussione degli articoli 
di cui do lettura : 

CAPO I. 

CHIUSURA DELLE CASE 
DI PROSTITUZIONE 

Art. 1. 

È vietato l'esercizio di case di prostitu
zione nel territorio dello Stato e nei territori 
sottoposti all'amministrazione di Autorità ita
liane. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo 
chiuso, dove si esercita la prostituzione, di
chiarati locali di meretricio a' sensi dell'arti
colo 190 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giu
gno 1931, n. 773, e dei successivi decreti 
modificativi, dovranno essere chiusi entro sei 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge. 

AGOSTINO. Dove si dice : « ...approvato 
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 
dei successivi decreti modificativi », sarebbe 
meglio forse dire : « ...e delle successive mo
dificazioni ». 

Propongo in tal senso un emendamento so
stitutivo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emen
damento del senatore Agostino. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 3. 

Le disposizioni contenute negli articoli 531 
a 536 del Codice penale sono sostituite dalle 
seguenti : 

È punito con la reclusione da due a sei 
anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4 mi
lioni, salvo in ogni caso l'applicazione dell'arti
colo 240 del Codice penale : 

1) chiunque, dopo l'andata in vigore del
la presente legge, abbia la proprietà o l'eser
cizio, sotto qualsiasi denominazione, di una 
casa di prostituzione, o comunque la controlli, 
o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla 

'proprietà, esercizio, direzione o amministra
zione di essa; 

2) chiunque, avendo la proprietà o la 
amministrazione di una casa od altro locale, 
lo affitti a scopo di esercizio di una casa di 
prostituzione ; 
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3) chiunque, essendo proprietario, geren
te o preposto a un albergo, casa mobiliata, 
pensione, spaccio di bevande, circolo, locale 
da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi 
e dipendenze, o qualunque locale aperto al 
pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera 
abitualmente la presenza di una o più persone 
che, all'interno del locale stesso, si danno alla 
prostituzione ; 

4) chiunque recluti una persona al fine di 
farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli 
a tal fine la prostituzione; 

5) chiunque induca alla prostituzione una 
donna di età maggiore, o compia atti di le
nocinio, sia personalmente in luoghi pubblici 
o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa, 
o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità; 

6) chiunque induca una persona a re
carsi nel territorio di un altro Stato o comun
que in luogo diverso da quello della sua abi
tuale residenza, al fine di esercitarvi la pro
stituzione, ovvero si intrometta per agevolar
ne la partenza; 

7) chiunque esplichi un'attività in asso
ciazioni ed organizzazioni nazionali od estere 
dedite al reclutamento di persone da destinare 
alla prostituzione od allo sfruttamento della 
prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con 
qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o 
gli scopi delle predette associazioni od orga
nizzazioni ; 

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca 
o sfrutti la -prostituzione altrui. 

In tutti 1 casi previsti nei numeri 1) e 3) 
del presente articolo, alle pene in essi com
minate sarà aggiunta la perdita della licenza 
d'esercizio e potrà anche essere ordinata la 
chiusura definitiva dell'esercizio. 

I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se com
messi da un cittadino in territorio estero, sono 
punibili in quanto le convenzioni internazionali 
lo prevedano, anche quando i diversi atti co
stituenti elementi del reato siano stati compiuti 
in Paesi diversi. 

PRESIDENTE. Mi pare ci sia una contrad
dizione tra quel che detta l'articolo 2 e quanto 
stabilisce il n. 1 dell'articolo in discussione. 
Mentre, infatti, in questo articolo si stabili

sce che chiunque, dopo l'andata in vigore 
della presente legge, abbia la proprietà o 
l'esercizio di una casa di prostituzione è pu
nito con le sanzioni previste nel secondo 
comma dell'articolo stesso, all'articolo 2, in
vece, si dice che le case ove si eserciti la pro
stituzione dovranno essere chiuse entro sei 
mesi dall'entrata in vigore della legge. Que
sta è, per l'appunto, la contraddizione che ho 
creduto di scorgere. 

DE MARIA, Alto Commissario aggiunto 
per l'igiene \e la sanità pubblica. Credo che 
non ci sia assolutamente contraddizione fra i 
due articoli, perchè se per l'articolo 2 viene 
stabilito che le case di prostituzione debbono 
cessare tutti i loro rapporti entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della legge, la regola
mentazione della prostituzione e quindi l'eser
cizio di essa debbono, invece, intendersi so
spesi nel momento stesso in cui entra in vi
gore la legge. 

RICCIO. Vorrei far notare che, nel n. 1 
dell'articolo 3, non è scritto : « dopo l'entrata 
in vigore della presente legge », bensì è 
scritto : « dopo l'andata in vigore della pre
sente legge ». Ora, è ovvio, per me, che la 
legge va in vigore quando sono trascorsi sei 
mesi dalla sua entrata in vigore. Quindi, ri
tengo che le sanzioni previste dal secondo 
comma dell'articolo 3 non possano essere ap
plicate prima di sei mesi. 

TERRACINI. Ritengo che si possa rendere 
più chiara la disposizione contenuta nel pre
sente articolo in una maniera semplicissima. 
Basterebbe dire : « Chiunque, trascorso il ter
mine indicato nell'articolo 2, ecc. ecc. ». 

PRESIDENTE. Credo che possiamo essere 
tutti d'accordo nell'accogliere l'emendamento 
proposto dal senatore Terracini. 

Metto pertanto ai voti l'emendamento so
stitutivo del senatore Terracini, per cui alle 
parole : « Chiunque, dopo l'andata in vigore 
della presente legge », vengono sostituite le 
altre : « Chiunque, trascorso il termine indi
cato nell'articolo 2 ». Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 
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AGOSTINO. Ritengo che al numero 2 di 
questo articolo, alle parole : « lo affìtti », sia 
meglio sostituire le parole : « lo dia in loca
zione ». Mi sembrerebbe infatti questa una 
espressione più appropriata dal punto di vi
sta della terminologia legislativa. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
sostitutivo proposto dal senatore Agostino al 
numero 2) dell'articolo. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 

Relativamente al penultimo comma dell'ar
ticolo, dove si dice : « In tutti i casi previsti 
nei numeri 1) e 3) del presente arti
colo, ecc. ecc. », mi pare che il numero 1) 
non debba essere indicato. Infatti, in base 
ad esso si stabilisce che chiunque, dopo l'an
data in vigore della legge, abbia la proprietà 
o l'esercizio di una casa di prostituzione, alle 
pene previste dal secondo comma dell'arti
colo 3, vedrà aggiungersi anche la perdita 
della licenza d'esercizio. Ma non è, forse, sta
bilito negli articoli precedenti la cessazione 
dell'esercizio delle case di prostituzione? Che 
valore avrebbe quindi il disposto del penul
timo comma dell'articolo 3? 

RICCIO. Secondo il mio parere, il numero 1) 
indicato nel penultimo comma di questo arti
colo ha la sua ragion d'essere, perchè una 
persona può avere la proprietà o l'esercizio 
di una casa di prostituzione « sotto qualsiasi 
denominazione ». Ragione per cui perderà la 
licenza dell'esercizio sotto il quale camuffava 
l'attività realmente esercitata. Ci può essere, 
infatti, una casa di prostituzione che cela la 
propria attività sotto le apparenti forme di 
un bar, di un ristorante, o di una pasticce
ria, etc. 

DE MARIA, Alto Commissario aggiunto 
per l'igiene e la sanità pubblica. Ritengo che 
sia giusta, nel penultimo comma dell'articolo, 
la indicazione del numero 1) e che voglia pro
prio significare che, in aggiunta alle pene pre
viste dal secondo comma, il gestore dì una casa 
di prostituzione, sotto qualsiasi denomina
zione essa sia, ha la perdita della licenza 
d'esercizio per quella attività che esercitava. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppres
sione dell'indicazione del numero 1). Chi la 
approva è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

AGOSTINO. Io sarei poi favorevole alla sop
pressione dell'intero lultimo comma, poiché vi 
sono norme di carattere generale che già 
provvedono in materia. Noi, con questo com
ma, andremmo ad incidere sulle disposizioni 
del Codice penale. 

PRESIDENTE. I delitti previsti dai nu
meri 4) e 5) dell'articolo 3, cioè il recluta
mento di una persona per farle esercitare la 
prostituzione, e il convincimento alla prosti
tuzione nei confronti di una donna di età 
maggiore, se commessi da un cittadino ita
liano in territorio estero, sono punibili in 
quanto le convenzioni internazionali lo preve
dano, anche quando i diversi atti sono com
piuti in Paesi diversi. Altrimenti non sussi
ste la potestà punitiva. 

RICCIO. Proporrei un emendamento che 
può soddisfare la obiezione del senatore Ago
stino e che soddisfa anche l'esigenza tenuta 
presente da chi ha compilato questo comma. 
Al posto delle parole « anche quando i diversi 
atti costituenti elementi del reato siano stati 
compiuti in Paesi diversi », sostituirei le al
tre « anche quando i diversi atti costituenti 
elementi del reato non siano compiuti tutti 
in territorio nazionale ». Per cui abbiamo che 
se a perfezionare il reato c'è un elemento che 
sia stato compiuto all'estero, ma tutti gli altri 
od uno almeno siano stati compiuti in Italia, 
allora è prevista la punibilità. Altrimenti, po
trebbe avvenire che, se l'attività, diciamo così, 
preminente, quella che riguarda cioè il reclu
tamento di queste persone, sia avvenuta al
l'estero, potrebbe trovarsi un magistrato com
piacente che potrebbe dire : ma qui non sussi
ste la punibilità, perchè il reclutamento non 
è avvenuto in territorio nazionale. 

PRESIDENTE. Secondo il mio modo di ve
dere, perchè sorga la figura del reato, occorre 
che le ipotesi previste dai numeri 4) e 5) del
l'articolo 3 si verifichino in Italia. 
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In altri termini, la donna deve essere re
clutata in Italia, deve essere stata indotta alla 
prostituzione in Italia, cioè convinta in Italia 
ad avviarsi all'esercizio della prostituzione; 
che poi questa donna, con tale convincimento, 
si metta in treno e varchi la frontiera, pro
prio per attuare questo disegno che era da 
parte di colui che l'ha reclutata e l'ha indotta 
alla prostituzione, non ha importanza ai fini 
penali. Perchè ai fini penali, che questa donna 
sia stata presa in un Paese e portata poi in 
Francia, dove abbia esercitato la prostituzione, 
o sia convinta in Italia ed abbia di fatto eser
citato la prostituzione altrove, nell'una o nel
l'altra forma di convincimento o di recluta
mento, non ha interesse il fatto conclusivo 
dell'esercizio della prostituzione ai fini del
l'ipotesi che qui si prevede, e che è una ra
gionata ipotesi, quella cioè che costituisce 
reato il fatto di avere assoldato o il fatto di 
aver convinto. 

Ed allora è bene aggiungere che gli ulte
riori elementi commessi altrove non hanno 
rilievo ai nostri fini. Questo ai fini della defi
nizione della figura del reato. 

Per quanto invece poi concerne la potestà 
punitiva, se il fatto reato sia commesso nella 
prima fase del convincimento o nella seconda, 
ohe qui non ha rilievo, quella cioè dell'eser
cizio effettivo, se questo fatto è stato compiuto 
m territorio estero, come ci permettiamo noi 
di andare a legiferare su questioni di ordine 
pubblico che attengono alla potestà punitiva 
della Nazione straniera? Noi possiamo inter
venire soltanto quando questo fatto così defi
nito, reclutamento o convincimento, si sia per
fezionato qui in Italia. 

Sarebbe quindi bene togliere nell'ultimo com
ma dell'articolo, le parole « anche quando ì 
diversi atti costituenti elementi del reato siano 
stati compiuti in Paesi diversi ». 

Metto ai voti questo emendamento soppres
sivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La pena è raddoppiata: 

1) se il fatto è commesso con violenza, 
minaccia, inganno; 

2) se il fatto è commesso ai danni di 
persona minore degli anni 21 o di persona 
in istato di infermità o minorazione psichica, 
naturale o provocata; 

3) se il colpevole è un ascendente, un af
fine in linea retta ascendente, il marito, il fra
tello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, 
il tutore; 

4) se al colpevole la persona è stata affi
data per ragioni di cura, di educazione, di 
istruzione, di vigilanza, di custodia; 

5) se il fatto è commesso da pubblici uffi
ciali nell'esercizio delle loro funzioni; 

6) se il fatto è commesso contro due o 
più donne. 

Se il delitto è soltanto tentato, la pena è 
diminuita a norma dell'articolo 56 del Codice 
penale. 

Nel caso di recidiva saranno applicati gli 
aumenti di pena preveduti dall'articolo 99 del 
Codice penale. 

AGOSTINO. Dopo il n. 4), aggiungerei un 
altro numero, in cui venga specificato che la 
pena è raddoppiata se il fatto è commesso ai 
danni di persona di servizio. Poi, al n. 6), al 
posto della parola : « contro », proporrei di 
mettere le parole : « ai danni di ». Ritengo, 
infine, di dover rilevare come i due ultimi 
commi siano superflui, poiché rimane sempre 
in vigore la parte generale del Codice penale. 

PRESIDENTE. Relativamente all'emenda
mento aggiuntivo proposto dal senatore Ago
stino, se egli non ha obiezioni, sarebbe forse 
meglio formularlo così : « se il fatto è com
messo ai danni di persona avente rapporto di 
servizio domestico o di impiego ». 

Metto ai voti questo emendamento aggiun
tivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
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Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del 
senatore Agostino, per cui, nel n. 6 alla parola : 
<r contro », vengono sostituite le parole : « ai 
danni di ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento del sena
tore Agostino, soppressivo del penultimo e 
dell'ultimo comma dell'articolo. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Resta inteso che, in seguito all'accoglimento 
dell'emendamento aggiuntivo proposto dal se
natore Agostino, ì numeri 5) e 6) diventeran
no 6) e 7). 

RAFFEINER. Vorrei far osservare agli 
onorevoli colleghi che l'articolo 3 ha stabilito 
delle pene per chi induca alla prostituzione 
una donna di età maggiore, ma non prevede 
nessuna pena per chi induca alla prostituzione 
una donna di età minore. Non so se questo 
possa essere dipeso da una eventuale dimenti
canza. 

PRESIDENTE. Da un punto di vista for
male potrebbe pure essere esatta la sua obie
zione, però le debbo far osservare che, se al 
n. 5) dell'articolo 3 è previsto il caso di colui 
che induce alla prostituzione una donna di 
maggiore età, il n. 2) dell'articolo 4 stabilisce 
per l'appunto il raddoppiamento della pena se 
il "atto è commesso ai danni di persona mi
nore degli anni ventuno. Occorre peraltro 
pensare che, per i minori, non ci sono solo 
queste pene, ma vi è già il Codice penale che 
de„ta norme in materia. 

BOGGIANO PICO, relatore. Il relatore ac
coglie volentieri tutte le osservazioni; però ri
tiene suo* dovere far presente che quando 
questa questione è stata discussa nella pas
sata legislatura, non si è sollevata alcuna 
eccezione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, 
quale risalta con gli emendamenti testé ap
provati. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(E appi ovato). 

Art. 5. 

Sono punite con l'arresto fino a giorni otto 
e con l'ammenda da lire 500 a lire 2.000 le 
persone dell'uno e dell'altro sesso : 

1) che in luogo pubblico od aperto al pub
blico invitano al libertinaggio in modo scan
daloso o molesto; 

2) che seguono per via le persone, invi
tandole con atti o parole al libertinaggio. 

Le persone colte in contravvenzione alle di
sposizioni di cui ai numeri 1) e 2), qualora 
siano in possesso di regolari documenti di 
identificazione, non possono essere accompa
gnate all'Ufficio di pubblica sicurezza. 

Le persone accompagnate all'Ufficio di pub
blica sicurezza per infrazioni alle disposizioni 
della presente legge non possono essere sotto
poste a visita sanitaria. 

I verbali di contravvenzione saranno ri
messi alla competente Autorità giudiziaria. 

(E approvato). 

Art. 6. 

I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli 
articoli precedenti, siano essi consumati o sol
tanto tentati, per un periodo variante da un 
minimo di due anni ad un massimo di venti, 
a partire dal giorno in cui avranno espiato la 
pena, subiranno altresì l'interdizione dai pub
blici uffici, prevista dall'articolo 28 del Co
dice penale, e dall'esercizio della tutela e della 
curatela. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le Autorità di pubblica sicurezza, le Auto
rità sanitarie e qualsiasi altra Autorità ammi
nistrativa non possono procedere ad alcuna 
forma diretta od indiretta di registrazione, 
neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, 
di donne che esercitano o siano sospettate di 
esercitare la prostituzione, né obbligarle a 
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presentarsi periodicamente ai loro uffici. È 
del pari vietato di munire dette donne di do
cumenti speciali. 

(E approvato). 

CAPO IL 

DEI PATRONATI ED ISTITUTI 
DI RIEDUCAZIONE 

Art. 8. 

Il Ministro dell'interno provvederà, promo
vendo la fondazione di speciali istituti di pa
tronato, nonché assistendo e sussidiando quel
li esistenti, che efficacemente corrispondano ai 
fini della presente legge, alla tutela, all'assi
stenza ed alla rieducazione delle donne uscenti 
per effetto della presente legge, dalle case di 
prostituzione. 

Negli istituti di patronato, come sopra pre
visti, potranno trovare ricovero ed assistenza, 
oltre alle donne uscite dalle case di prostitu
zione abolite nella presente legge, anche quelle 
altre che, pure avviate già alla prostituzione, 
intendano di ritornare ad onestà di vita. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Con determinazione del Ministro dell'in
terno sarà provveduto alla assegnazione dei 
mezzi necessari per l'esercizio dell'attività de
gli Istituti di cui nell'articolo precedente, da 
prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio 
dello Stato a norma della presente legge. 

Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gen
naio successivo gli Istituti di patronato fon
dati a norma della presente legge, come gli 
altri Istituti previsti dal precedente articolo e 
che godano della sovvenzione dello Stato, do
vranno trasmettere un rendiconto esatto della 
loro attività omettendo il nome delle persone 
da essi accolte. 

DE MARIA, Alto Commissario aggiunto 
per l'igiene e la sanità pubblica. Propongo il 
seguente terzo comma aggiuntivo all'arti

colo 9 : « Tali istituti sono sottoposti alla vi
gilanza e al controllo dello Stato ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to aggiuntivo testé presentato dall'Alto Com
missario aggiunto. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 9 con l'aggiunta te
sté apportatavi. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Le persone minori di anni 21 che abitual
mente e totalmente traggono i loro mezzi di 
sussistenza dalla prostituzione saranno rim
patriate e riconsegnate alle loro famiglie, pre
vio accertamento che queste siano disposte ad 
accoglierle. 

Se però esse non hanno congiunti disposti 
ad acoglierle e che offrano sicura garanzia di 
moralità, saranno per ordine del presidente 
del tribunale affidate agli Istituti di patronato 
di cui nel precedente articolo, a questo potrà 
addivenirsi anche per la loro libera elezione. 

DE MARIA, Alto Commissario aggiunto 
per l'igiene e la sanità pubblica. Sia ben chia
ro che qualora nell'ipotesi prevista da questo 
articolo la famiglia stessa non sia disposta ad 
accoglierla, è ovvio che cade anche il rim
patrio. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser
vazioni, metto ai voti l'articolo 10, di cui ho 
già data lettura. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 11. 

All'onere derivante al bilancio dello Stato 
verrà fatto fronte, per un importo di 100 mi
lioni di lire, con le maggiori entrate di cui alla 
legge concernente variazioni allo stato di pre
visione dell'entrata e della spesa di taluni Mi-
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nisteri per l'esercizio finanziario 1951-52 (se
condo provvedimento). 

Poiché la copertura finanziaria è assicurata 
dalla legge 9 aprile 1953, n. 248, propongo che 
la dizione dell'ultima parte dell'articolo sia 
così formulata : « con le maggiori entrate pre
viste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248 ». 

Metto ai voti l'articolo 11 con la modifica 
suddetta. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

{E approvato). 

CAPO III. 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 12. 

È costituito un corpo speciale femminile 
che gradualmente ed entro i limiti consentiti 
sostituirà la Polizia nelle funzioni inerenti ai 
servizi del buon costume e della prevenzione 
della delinquenza minorile e della prostitu
zione. 

Con decreto presidenziale, su proposta del 
Ministro dell'interno, ne saranno determinati 
l'organizzazione ed il funzionamento. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Per effetto della chiusura delle case di pro
stituzione presentemente autorizzate, entro il 
termine previsto dall'articolo 2, si intendono 
risolti di pieno diritto, senza indennità e con 
decorrenza immediata, i contratti di locazione 
dei tenutari coi proprietari degli immobili. 

È vietato ai proprietari di immobili di con
cludere un nuovo contratto di locazione colle 
persone sopra indicate salvo per quanto si 
attiene ai locali destinati alla loro abitazione 
privata. 

Come la Commissione avrà notato, nel dare 
lettura dell'articolo ho sostituito, come si è 
fatto per il n. 2) dell'articolo 3, la parola : 
« affitto » con l'altra : « locazione ». 

DE MARIA, Alto Commissario aggiunto 
per l'igiene e la sanità pubblica. Propongo la 

'int.) 22a SEDUTA (21 gennaio 1955) 

soppressione, nel secondo comma dell'articolo, 
delle parole : « salvo per quanto si attiene ai 
locali destinati alla loro abitazione privata », 
per evitare che siano trasformate in case mal
famate le loro abitazioni private. 

RICCIO. Quando discutemmo questo disegno 
di legge nella passata legislatura ci rendemmo 
conto della necessità di non mandare in istrada 
chi abitava queste case anche perchè non pote
vamo obbligare queste persone ad andare in al
bergo. È chiaro che difficilmente le case mal
famate potranno essere affittate, per cui se 
chi ha avuto il vecchio affitto vuole mante
nere l'abitazione, è opportuno che ci resti. 
Dobbiamo tener presente che noi intervenia
mo in un rapporto privato in cui dobbiamo 
intervenire con una certa limitazione, compa
tibile con le norme essenziali della legge. 

DE MARIA, Alto Commissario aggiunto 
per l'igiene e la sanità pubblica. Faccio pre
sente al senatore Riccio che l'interesse collet
tivo deve prevalere sull'interesse privato, per 
cui io penso che è bene evitare che il nuovo 
inquilino sia quello che c'era una volta. 

AGOSTINO. Siccome si tratta di materia 
penale dobbiamo essere precisi. Ora può darsi 
che questi contratti di locazione avvengano 
non con i proprietari, ma con chi disponga 
degli immobili. Per questa ragione propongo 
di aggiungere nel primo comma dell'articolo 13 
dopo le parole : « i contratti di locazione » le 
_altre : « relativi alle case medesime ». 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser
vazioni, metto ai voti l'emendamento presen
tato testé dal senatore Agostino al primo com
ma dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento presentato dal
l'Alto Commissario aggiunto al secondo com
ma, soppressivo delle parole : « salvo per quan
to si attiene ai locali destinati alla loro abi
tazione pivata ». Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 
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Metto ora ai voti l'articolo 13, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte 
verso i tenutari dalle donne delle case di pro
stituzione si presumono determinate da causa 
illecita. 

È ammessa la prova contraria. 
(È approvato). 

Art. 15. 

Tutte le disposizioni contrarie alla presente 
legge, o comunque con essa incompatibili, sono 
e brogate. 

(E approvato). 

Prima di mettere in votazione il disegno di 
legge nel suo complesso vorrei pregare il re
latore e i senatori Riccio e Agostino di proce
dere al coordinamento formale del disegno 
di legge stesso al fine di trasmetterlo all'altro 
ramo del Parlamento nella forma più perfetta 
oossibile. 

(Così rimane stabilito). 

Metto quindi ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di al
iarsi. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 12,05. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


