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REI=>UBBLIOA 

RELAZIONE DEijLA l a COMMISSIONE PER~IANENTE 
(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) 

SUL 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa della Senat1·ice l\lEHLIN Angelina 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1948 

Comunicata allu Presidenza il 29 luglio UJ4U 

.Abolizione della regolantentazione della pro~tituzione, lot~ta contro lo sfruttatnento 
della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica . 

ONORI<;VOLI SENATORI. - Il di.-,egno dj lt~gg'l~ 

1l'in iziittiva d-Plla ;-o:·l~Jwtl'itc Angel.ina ~]{•din ha 
imposto all'"~a.mP della < ~ommi;--:;--:ione prinw 
tre distinti prol1h-•mi, t1uello della c-onv·PIIÌ·ell
:r.a dell'a~boliz ionP dd la t'egolamell La z,ji()>HC d·PI

la pro:-;tituzioHe, quello (l('llc tO'Il;-o:egtH'llZe ·di 

iudoJ.e ~anitaria ehe dail'abolizionP po;--::-:ono 
derivat·,e, ed in t-erzo hMlgi() quello della riedu

eazione ,e riabirJitaziOIH' delle donne datesi al

la. prostituzione. 

I. 

Precedenti storico-legislativi. 

Se il f.enom·eno della pro~tituzione è antito, 
può di:rsi, quanto la società, non eosì il fatto 

del suo :regolamento da parte dello Stato. Es-
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. ..;o (~ di dali.! rclativameut.o reeeJJtc; nei :-:et·oli 
sc-ot·:-:i, inl'aUi. h· lPggi ..;i lirnitava!IO a r·epri
UH't'hl r:on s;lnzi,)llÌ estremarntmt·o :-;.everf~, e rj

set·va h> d'a ILra p a rt·e q nasi c~d u:-;ivameute al 
se:-;so femmi11ile. E:-~so l'u proposto sulla fine 
del sec-olo XVI Il, in I•'rancia (da Aulas 11cl 
17fi2 ·<' H.e:-:tif de la Bt·et.onne nel 1790), <ptau
(lo i poteri puhbllei, riconoseendosi incapaci 
-rl i :-;op]H'iinet·e ln. prostit'nzione, trovarono prc
ret·ihih~ (li t,onf~rat'la, regolandola. 

Conte fece t·ilevai·e Emilio De Lavel,eye uel
la sua relazione alla ( -~·onf,erenza internazio
nal~e ;--:ulla tratta delle do-nne t·enut81si all'Aja 
nel 1R83~ « la regolamentazione della prostitu
zione non avrebbe potuto nasooT<e, che in w1a 
epoca di perturbam·ento so·ciale, nella qual~e i 
diritti della dignità. umana e della libertà iu-
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dividuale erano dim·enticali e disconosciu.ti. 
.La St·oria narrando i saturnali del vizio nel
l'antichità, in Asia, in Grecia, •e soprattutto 
nella Roma imperia.J.e, ci parla di orrori che ci 
fanno fr'€mere. M'a da nessuna parte, nè a Ro
ma, n~ ad Atene e :neanche a Corinto si è v-e
duto lo Stato aprir'e dei lupanari ». 

Ed a11a Francia risal·e l'origine della mo
derna re,golaml{~nt,aZ~ione sulla prostituzione, 
<~ma.nata. Jll('>l 1R02. Da auel momento la mag
gior parte degli altri . Pra~Ri ne sreguiro110 l'e
~empio, ilhul·enrlosi di avet· tt·ovato rosLil mo
do di porre Ull freno alla pl·()stituzione ed nn 

argine al rlila .. ~ar·e fl.elle m.alattie celtiche, m'Cill
hf~, f'ome avvcd·e ancora. il De Laveleye, la le
ga.Jizzazione nel libertinaggio ·Che questo ~e
golamento è venuto a rappresentare, è stata,, 
per le nazioni che l'ammisero, la sorgente 
di profonrli rlisordfni così nrell'01·rline morale, 
come in quello fisitC-o: nell'ordine morale scan
oollando l'avvet·sione che deve i·spirare il vi
zio; ne1l'ordine fisiro, incoraggiando il Iiber
tina..ggio con t•nU.e le sue tristi conseguenZ~e, 
sia ootll'agevolazione che gli presta, e sia col
I'i·mimunità che gLi promette. 

Nella rstessa Gran Bretagna, paese ·ehe pitì 
di ogni aHro tardt) ad ammettere la regola
mentazione, (fU·esta fu introdotta nel1864 con 
una legge votata dal Parlamento ingle~e, ma 
applicabile Hmitatamente ad alcune città por
tuali e questo col fine di proteggere la salute 

-dei marinai. Ma fu proprio in Inghiltterra, che 
si determinò prest•o la reazione e si pres,e, co
m•e si accennerà, rini?;iativa per la sua aboli
zione. 

*** 
Non voloeudo seguire, per evitare inutili sag

g:i di ·erudizione, Io svolgim.ento che la regola
m-entazione ebbe nei principali Stati mod·erni, 
valga un br·eve accenno ai precedenti legisla
tivi drell'ordinmnento oggi vig.ente nel nostro 
n8!e8'e. 

Il servizio odi sorveglianza sulla prostitu
zione fu disciplinato primam·ent·e, in Italia, dal 
R..egolam·ento 15 febbraio 1860: contro il prin
cip'io a cui la sorveglianza s1i informava, però, 
sin dagli inizi della sua introduzione si erano 
elevate m·olte lagnan:oe, tanto che il Ministro 
Rattazzi d'U~ anni dopo nominava una Com-
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rni·ssionA con l'incarico di studiare le nwdi.fica
zioni che potevano essere apportate, ma non 
si giunse per allora ad alcuna conclusione. La 
questione continuò tuttavia ad esser.e agitata 
ed il Mrinistro Nicotera, in seguit.o agìi studi 
che nel frattempo erano stati compiuti da una 
nuova Commissione da lui nominata, formula
va un progetto di legge, che fu presentato al
la Carnera dei deputati i.l 22 novembre 1877: 
esso però non giunse a.lla discussione. 

Il l\1inislro De Pretis nel 1883 nominò una 
terza Co-mmissione, che studiò l'argomento 
con larghezza di eo·nc·eUi, ma neanche· questa 
giunse a conclusioni flefinit.ive. 

Finalmente nel giugno 1 RRR il M~nistro Cri
spi incaricò a stua volta un'altra Commi·sRio
ne, anéora coll'incarieo di rivedere i regola
·m·enti ·E'·sistenti ed i vari progeUi i.n preceden-
7.a elaborati e ~tabiU J.e nnrml8 regolatrici del
Ja polizia che doveva es~e,rcitarsi sulle mero
triei, sia nei riguatdi dell'ordine pubblico, e 

sia in queUi sanitari. Con decreto ministeria
Jre 29 marzo 1 RRR furono emana t, i il Regola
mento della prostituzione~ abrogativo di quel
l·o precedente del 16 febbraio 1R60, rimasto fi
no allora in vigore, e Quello ri~ardante la 
profila~s·si d·elle mala.tt.i.e sifioliHchie; con suc
cessivo decreto del 10 lu~l·io 1~88 fu emana
to il Reg-olam.ernto dei dispensari. 

L'articolo 139 della leg-ge di pubblica s·icu
rezza 30 giug'no 1889 autorizzava il Ministro 
(lell'inf..erno a pubblicare il Re-gOlam·ento :rela
tivo a.l m:eretrk·i·o-, nell'intei-es:se d,ell"-ordine 
pubbHco, della sanità e del buon co·stume, re
gohtmento che fu approvato con regio d~ecreto 
27 ottobre 1891 in arm•01nia colla legge di sa
nità pubblica. e col quale pertanto veniva 
abrogato il regolamento del 1888. 

Dal nuovo t~Mto unico rl·ella leg-ge di pub
blica siourezza, approvato con regio deereto 
18 giugno 1931, n. 773, che non si discosta tut-

- tavia "Sostanzialmente dal principio adottato 
dal regolamento del 1891, trasparisce lo sfor
zo attra·v·eroso gli articoli cont·enuti nel tito
lo VII, di non sancire il eone-etto dell'auto
rizzazione deUe case rdi m·e~etricio. ma soltan
to quello di tollerarle entro certi limiti e sotto 
opportune eaJu.tel1e a dif.esa del buon costume, 
dell'igi•ene, dell'orqine e della s-icurezza pub
bltioa. Nel regolamento per l'esecuz·ione drella 
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legge, pubblicato con regio decreto 6 maggio 
1940, n. 635, inve.cP. si parla, all'articolo 347, di 
richiesta di autorizzazione per l'apertura di 
locali di meretricio, e rarticolo 350 prevede 
.e•splicitamente «le autorizzazioni di apertura 
dei locali di meretricio », espressione e con
cetto che non riesce, del resto, neanche 
ad evitare il t-esto della leg~e là, ove trat-ta 
della Com·missione ;prefettizia, alla quale nei 
easi eli contestazione è demandat-o di autoriz
zare l'esercizio di un locale di meret.ricio ( ar
ticolo 207). 

La polizia dei costUJmi è contenuta nelle 
norme della legge di pubblica sicurezza e la 
polizia sanita:r,ia r,elati·va al m.er-etricio è con
t·enuta a sua volta nel Regolam,ento l·egislati
vo 25 marzo 1923, n. 846, -su'lla ptofi]a.;:;si della 
sifilide e delle malattie vener.ee. 

Oltre alla tutela dell'igiene - e questo è llll 
elemento che deve essere posto in rilievo i1n 
relazione a quanto si propone nel capitolo II 
del presente disegno - la leg;ge di pubblica si
curezza contempla con particolari di·sposizio
ni Ja tutela delle donne che esercitano il 
meretricio e ~specia;lmente di quelle che int·en
d.ano aJbbandona~e il merretricio 'e manifestino 
l'intenzione di redjmerRi (Heg•ol3Jmento di 
pubhliea -sicurez~a, articoli 356 e :-;.eguenti). 

*** 
Il movim·ento· abolizionista della regolarnen

ta~ione del mm~etricio, qualunque ne foss-e la 
mi.sura vinco!atrice, ebbe la sua prima spinta 
dall'a~ione di una donna generosa. Come si è 
sopra accennato, in Inghilterra la legge sulle 
case di tollera'nza emanata nel 1864 sotto l'im
pressione del dilagare delle mal a t ti e veneree 
fra le truppe, imponeva che la donna che eser
citava la pro.~tituzione e che si era trovata in 
case di prostituzione (le quali non erano pe
raltro riconos.eiute dallo Stato), pot-esse ·esseee 
denunciata da commissari di polizia o da m·e
dici a:d un giudioo oonciliator·e, il quale l·e si
gnMicava l'ordine eli preoontar·si aLla visita. Se 
era trovata infetta, il medico d-oveva trasmet
tere il relativo certificat·o al giudice, il q'Thale 
emetteva l'ordine di detenzione della donna in 
nn ospedale pei· un periodo; che non poteva 
e5sere superiore a tre mesi. Questo sistema, 

N. 63-A- 2. 

3- Senato della Repubblica - _63-A 

che si riv·elò ben presto inefficace, perchè alla 
visita medica venivano sottopost-e soltanto le 
donne denunciate dai clienti, dalle eom.pagne 
o dai padroni, e perchè non potevano essere 
trattenute se non per un t-empo inferiore a 
quello richiesto per la cura, fn modificato dal
ìa legge del 1868, la ·quale aggiuns1e a queUe 
eont•emplate nella legge precedente altre due 
località in cui doveva applicart1i, estese la 
sorv•eglianza della po-lizia ed impose la visita 
periodica. Altre modificazioni furono appor
tate nel 1867; la nuova legge estes.e ulterior
mente il numero delle località ove dovevano 
applicarsi le norme in essa -contenute e aumen
tò la frequenza d-elle visite, che prescriveva. 

()uest~a, legg·e suscitò una viva opposizione 
i•n tutta 1a G:ran Bretagna specialmente da 
part·e del pubblico femminile: una donna si po
:se in testa al n1ovimento abolizil1nista, J ose
phine Butler, la quale, coll'adesione di uomini 
com-e Giuseppe Mazzini, Victor Hugo, John 
Stuart ~lill, Jacob Bright, Yves Gujot, Shel
ton Am·os, pubblicò un manifesto appar-so il 
31 :di,cembre .di quelLo ·stesso anno 1869 sul 
« Daily New•s » ·e telegrafato ai giornali di tut
to •i.l regno, -che rislÌonò com.e la diana della 
ri,scossa. 

« Questo •sist·ema - vi ·si l,e~ge - tende a 
facilitare nei no'Stri figli e nelLa nostra gioven
-tù il cammino dell'incontinenza, •SJbarazzando
lo da ogni barriera morale, dal momento che 
lo Stato riconosoe e protegge la prosti t'Uzi()
ne, ne proclama c-o-n questa la nec-es.;;iUt e b 
togli-e il suo obbrobrio. 

«~··Il pretesto delle maLattie non è sufficien
te. I partigiani di questo 'Si·stema non hanno 
potuto dimnstrare, che -queste misure igieni
che a1ppl:icate "a un •solo sesso" ·abbiano con
tribuito a miglioorar-e la salute pubblica. Si 
può anzi dimostr.are che a Parigi, dove la d-on
na subisoe da molto tempo l'o.ltr3Jggio dell'i
-spezione forzata, lo stat-o della salute e della 
moralità pubblica è ·disceso molt-o al disotto 
del nostro ... :». 

La lotta per l'abolizione, malgrado che que
sta avesse trovato fautori dell'autorità di Sir 
J ames Hansfeld e di Lord G-Iadstone, fu vi
vace, ostinata e lunga e l'abrogazione d-ella 
legge si .ebbe finalmente il 16 maggio 1886. 
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È pregio dell'opera ricnrdare i motivi ad
dotti a . sostegno del progetto divenuto le~ge. 
Godlla re~olamentazione, vi è detto, « la ~h~rgge 

dava il patronato dello Stato al vizio e al le
no!Cinio, e rendev,a neces1sario di estendere ad 
un sempre ,maggior numf'l'O di donne una re
golam·entazione che le incat.enava al me .;.; tiere, 
la visita .medica era una servitù, che col pas
sar del tempo diventav.a eempr.e più avvilent·e 
per le donne; inoltre, sebbene il servizio di po
lizia foss.e affidato ad agenti specializzati. si 
erano lamentati abusi>>. Le Htatis>tiche a;ccluse 
al documento dimostravano, che da quando si 
era abolita la regolamentazione, le malatti·e ve
ner·ee erano grandement·e diminuite. .Si rite
neva ehe la ca·usa di questa diminuzione fosse 
dovuta al.le r,ure m.jghori, ad una migliore nr
ganizzazione d~i servizi igi·enici per tutta la 
popolazione ed alla creazione di sv8!ghi •Otnesti 
per i giovani . 

Interessante altresì è il ricordare, che nella 
regolamentazione inglese abolita si €bbe il me
rHo di riconoscere e dichiarare ·esplicitamente, 

· che la vi·sita medica è misura limritativa deLla 
libertà personale e che la ospitalizz.azione 
oo,atta è misura detentiva. 

Il movimento abolizionista ·era in enr.so -e 
procedett·e da allora, potrebbe dirs~, con ritmo 
accelerato. U·na nuova e vigorosa spinta si 
dette, è dover.oso riconoscerlo, dalla Società 
delle Nazioni, la quale .ebbe il .merito di lliSSU
mere tra i primissimi suoi compiti quello della 
protezione della parte più d.e.bole dell''Umanità, 
la donna ed il :fanciullo e di farne oggetto . di 
num·erose inchieste e conseguenti inviti e sol
leeitazioni ai ·Governi d-ei vari Stati. 

Nel 1923, infatti, la Società delle Nazioni in
VJiò a tutti gli Stati un •questionario, allo •seopo 
di .o,ttenere notizie_ sulla l~egi.slazione vigente 
nei rigurur-di della prostituzi·one e di ·stabilire 
i1 rapporto tra case equivoche e tratta. 

La risposta inviata dal governo fascista il 
27 luglio 192.3 rivelò la hen nota ipocri·sia del 
suo stile: « In ri.spo.3ta - vi si J.egg.e - alle 
domande che avete voluto ·farm~ nella vostra 
lettera in data 16 giugno s-corso, ho l'onore 
td'informarvi, che non esiste in Italia alcuna 
I'egooJamentazione della prostituzione dal pun
to di vista economioo e sociale. Tut t a via il re
golamento del 27 ottobre 1891, completato per 
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la •parte sanitaria da quello del 25 marzo 1929, 
contiene, relativamente alla ·prostituzione, del
le dispnsizioni intes·e a salvaguardare .l'{)rdine 
e la sal'11toe pubblica. Il gov,e,rno nazi:onale è 
fermamente risoluto a vegliare perchè queste 
·disposizioni •Siano applicate più rigorosamente 
an;c.o,ra per eiò che concerne g1i impegni inter
nazionali ·presi in seguit·o alle recenti eonven
zioni per la repressione della tratta deUe 
·donne. Firmato: Musg.o:lini ». 

Ma m~ntre il faseismo accennava agli studi 
che si venivano compiendo sotto -l'egida della 
So6e'Ht deUe Nazi.arni soltanto p-er irriderli, 
qualifkando.li ridicoH .perditempi di quacqueri 
senhm·ent.aH, travi.ati da una concezione del 
mondo a·ssolutament-e priva di quella bella vi
rilità che ·PQlrtò l'Italia ai stuceessi a tutti noti, 
una ingen t.e somma di .lavoro si .compiev·a da 
v·olentero1si e da esperti di chiara fama e di 
autorità indiscussa. 

Il Governo frances.e ri·s•pose brevemente che 
la regolamentazione era questione illlterna di 
ciascun P1aese; ma poco dopo però i suoi ef?per
ti appoggiaNano il marvimento ·a;bo1izioni.sta. 

Cuba, rispondendo, in un documento impres
sionante descriveva gli orr·Ori del quartiere ri
servato, che definiva « .eloa:ca di iniquità e di 
pervertimento, d·ove· le donne viv·evano impri"' 
gi•o,nate, condannate ad tun'esistenza di Jnise
via e di vergogna, che ne fa·c.eva degli esseri 
·senz,a volontà, nè c.oscienza. Chiuse nel.le case 
di ·prostituzi·one, dove vendevano il loro corpo, 
esse diventavano vittim·e di un tra1ffic·o, a pro
poisito d·el qua.h~ si sarebbe·ro potute aggiun·· 
ger·e pagine tragiche alla storia della miseria 
umana ». Con tutt.o.ciò, si .aggiungeva nel rap
porto, « queste considerazioni puramente teo
riche non ·sono S'Uifficientemente perentorie per 
timpedir.e di rieonoscer·e, :che la prostituzione 
è un ma.le inevitabile, la cui regolamenta.zione 
si impone nell'interesse dell'igiene pubblica». 

In Giappone, in seguito rud un'inchiesta ese- . 
· guita dalla Societa delle Nazioni, risultò che 
:era anc;ora in vigore l'uso da .parte deHe fami
g.He di vendere 1e donne ai trafficanti, e l'esi
stenza di agenzi~e di coUocamento aJutorizzate. 
Ma il movimento abolizionista faceva progres
si: il governatore di Kanaya Wa dichiarava 
agli esperti: « Prima di tutto la prostituzione . 
regtOlamentata è eontraria alle idee umanita-
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rie ed alle regole morali riconosciute in tutto 
il mondo. Se vogliamo mant.ener·e l'onore ·e iJ 
p~estiglo della Nazione non possiamo tolle
rare istituzioni del genere. L'e1sistenza stessa 
.rli quest·e i2tituzioni non può essere ammessa 
da.l punto di vista sociale::». 

La Germania, in seguito abolizionista, si li
mitava a rispondere che Je ·opinioni della poli
zi·a S1Ui r81pporti fra tratta. e case equivoche 
erano vari·e ·e contra:dditorie. 

Dalla Spagna fu risposto con elrc·ostan
ziata relazione, da cui risultava che la ·cego
la.menta:zione etra in vigore, che l'antico 21so 
di far pagare le ta.s'se di es-ercizio aHe prosti
tut·e ·era stat•o aboHto di re0ente, ·che le pro
stitute erano in genere miser6me, le oondizioni 
sanitarie per riguardo alla diffusione della si
filide veramente d1isastros.e, diffl.1si·ssima la ma
lattia tra i bam·bini, raggiungeva il 30 per 
cento fra le truppe rimpatriate dal :Marocco. 
:NLa frattanto venivano compiuti studi per cor
roborare la tesi a:bo,lizionista, che andava con
quistando terr·eno, e si comprese che la Spa
gna non avrebbe mai rìspo:sto con un non 
possumus all'appello dell'·opinione ·mondiale 
;;;ufft·agata da serie ragi•Oini. 

l nter.P.ssante è riprodurre la rispost•a del Bel
gio, dove in quel m·omento la regolamentazione 
vigeva ancora in 29 distretti ·in b81se ad ordi
nanz·e loc-ali, perchè .sono in es·sa riassunti i 
principali motivi arlottati · da tu'tti gH ·aboh
.zioni·sti a conforto della loro tesi: 

« L'opinione prevale~ tra gli 'esperti d~l P'ro
blema della prostituzione, che il sistema rego
lam·entis•ta instaurato eome mi•stn.ra di preven
zione sanitaria e come garanzia di dec.enza 
per le grandi città, non risponde a questi fini 
dei suoi promotori Inchiest-e particolari han
no dimostrat·o che la regolam·enta·zione, lungi 
dal Hmi_tare il vizio, eontribuisce a propagarlo 
e che la sicurezza sanitaria, che pretende di 
offrire a.i clienti, è per lo più illusoria e pro
voca cosl la diffusione delle malattie veneree. 
I padr·oni delle case eqtu,ivoche, che vantano 
una -spede di patronato dello Stato, si preoc
cupano s·e:nza posa di rinnovare e ringiova
nire il loro personal·e e per questo fatto sono 
eausa permanente .della tratta. Essi si rivol
gono a tal fine ad agenti specializzati in que-

~to genere di ~eclutamento. D'aHra parte la 
regolam•entazione non ha impedito l'estendersi 
della prostituzion-e clan·destina. La regolamen
tazione ufficial-e, emne dichiara il dottor Bayet, 
è non solo inutile-, ma anche no,civa, perchè 
allontana dai èentri di cura, per timore della 
polizia, l•e prostitute clandestine. :Le p-ensio
nanti delle caRe equivoche petdono sollecita
nHmte volontà e senso m•ora1e., scend-ono all'u.,l
tim.o grado dell'abbi·ezione e sono prada di 
sfruttatori assai più delle prostitute clande
stine. Come confermano gli s.pecialisti, queste 
~l Hirno sono suscettibili di riabilitazione so
ciale nella mis.ura in •cui le orp•ere di ri€ldtuca
zione vengono loro in aiuto~. 

P.er la Svizzera -risultava ehe l·e case equi
voche e1sistevano ancora nel Cantone di Gine
vra, ma che era stato presentato un progetto 
di le.gge al ConsigHo Federale per ottenerne 
·l'abolizione, e ne1l messaggio ~sottoscritto da 
colui che ne fu per lunghi anni insigne Pre
sidelllte, H :Motta, inviato alle 'Camere il 5 
agosto 1921, si esp~:m·eva la situazione in que
sti termini: << Il pros~senetism•o professional·e 
organizza la prostit1uzione, favori.sce l'offerta 
e provo,ca la richiesta, e, facilitando così la 
prostituzione, ne a.ggrava ·i danni, sfruttando 
nello stes1so t.emp.o: vergogmosam•ente le d.isgra
ziate, che .sono ridotte a questo tri.ste m·es-tiere. 
Questo è partie.olarmente vero· dell'organizza
zione industriale della prostituzione, del bor
dello, che •offre la soddi•sfazione .sessuale nell'a 
forma più ba,ssa., più umiliante ·e più cor,rut
trice anche per le donne. Ved.ere in esso un 
m,ezzo per proteggere la salute e la decen1Ja 
puibbJi.ca, ·perchè il pr·oprietario è sottoposto 
a cerrte preserizioni di cui lo .Strutio controlla 
l'oss.ervanza è, eome l'esperie:nza dimostra, 
essere vittima di una pura illusione. La sicu
rezza che si offre ('On questo mezzo alla diR
solut·ezza non ha avuto altro risultato che di 
moltiplicarne le vitUime. Questa forma di pros-
s-eneti.smo professionale deve dunqrue essere 
probita· in tutti i casi, non deve essere tolle
rata nè dallo St·ato, nè dai Comuni ~. A se
guito di eosì nobile prog~amma il 22 m·aggio 
1926 il Governo elvetieo comunicava: « La 
Svizzera ha il privil·egio di non più rioono
scm·e il sist•ema delle ·C8Jse di tolleranza. Le ul
time .sono state chiuse a Ginevra nel 1925 ~. 
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La Jugoslavia, che subito non rispose a.Ua 
inchiesta, annunciò però in seguito che aveva 
abolito le case di t·oUeranza. · 

L' Alu:stria ris'pose a sua vol1ta che le ca:se 
di tolleranza esistevano ancora in qual.che di
stt'etto, ma erano proi1bite a Vfenna. 

L'Ungheria annunciò del pari di aver·e ·adot
tato misure abolizioni,st.e. 

G1i Stati Uniti nel 1923 in un i,nteressante 
documento rispo.ser<? che le case equivoche 
erano specificamente proibite in tutti gli Stati 
rud .eccezione tdi tre, .che alcuni Stati punivano 

· anche i clienti delle case equivoche ,e :gli .stessi 
conduttori dei veicoli che ~ad ~es,se li traspor
tavail!o, e che le l~ggi adottate disponevano 
altresì hi distruzione deHo stabile, .del mobi
lio e di ?gni og1getto destinato a scopo immo
rale, e proibivano di affittare camere per ap
puntamenti. 1Tndi.ci St.ati proibivano di darsi 
alla prostituzizone per denaro o gratuitamen
te. (Non è peraltro specificato -che cosa si in
tendesse per pr,ostituzi.one gratuita. - N.d.R.). 
Nel 1927 un succ-essivo T'apporto di "\Va.shing
ton faceva noto che in certe città sussistevano 
quartieri equivoci in ctllii la polizia regolamen
tava, di fatto, la prostituzione, ma che si stava 
provvedendo alla loro ~s-oppressione, perchè ri
sultava che essi erano focolai di vas.ta corru
zi·one deMa polizia, focolai di malattie veneree, 
di dissolutezz·a, di perv.e:rtimento sessuale, e 
che in essi Si 'SVOlgeva un v.asto sfruttamento 
della prostituzione. QueJsti rilievi, resi noti, 
provocaron'O Uina nu()IVa e forte reazione nella 
opinione :pubblica, dalla quale si reclamò ehe 
Je legt,gi abolizioniste fossero rigorosamente 
applicat.e.. 

L'Australia, la Rhodesia, il Sud Africa, il 
Canwdà I~eci.samente rispondevano all'inchiesta 
della Società deUe Nazioni che non conosoo
vano case equivoche. I./India dichiarava di 
non av·~re regolamentazione, perchè Ja prosti
tuzione vi è libera; la Finlandia di av·ere abo
lite ,l.e « cwse » ·già dal 1907 per motivi umani
tari e morali. La Repubblica di San Domingo 
e il Principato di :Monaco si dkhiar'arono abo
lizioni.sti; la Danimarca riferiva di avere abo
lito ]e case nel 1901 e Ja regolwmentazione nel 
190G. La Svezia emnunieava di non avere mai 
avuto ca:!>e efluivoche e di avere ·abolito la re
golam.entazione dal 1919. In P1olonia l'abolì-
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zione delle «case» avv.enne ' per legge del 6 
settembre- 1922 . .Tl Governo d~lla Lettonia ri
.spondeva che la reg-olamentazione era stata 
a;bolit'a, perchè ai mali cau;sati da tale sistema 
non corrispondeva al'C~un vant-aggio. 

L'inooressamte rapporto del Ministro dell'in
terno del Regno d'Olanda riversava tutta la 
responsa.biH tà de Ha regolamen t azione - che 
era stata applicata nel ·suo Paese nel seetolo 
scorso - ,sull'occupazione .francese; nella se
~eonìda metà del secolo la regolamentazione er:a 
stata appli-cata in qualche distretto ~per volon
tà deMe autorità milita.ri e mediche. Nel 1878, 
rlop'O il Congr.esso a:bolizionista ·di Ginevra, si 
era avuta una riV'olta nell'opinione pubblica. 
Con preci,sa analisi seientifi·ca il dottor Mou
nier, professore all'Università di Utrecht, di
mostrava rhe a torto si . attribuiva q'Tha;lche ri
sultato favorevole alla regolamentazione; ed 
il moviment·o guadagnò terreno, soprattutt() 
via via che il Cnrpo medico, per il grande pro
gresso nella conoscenza e neJlla cura deUe ma
lat-tie veneree, aveva modificat.o profondamente 
il suo giudizio sul vaJlore del 0ontrollo S'ani-
tario. 

Recisa la risposta della Cecoslovaoohia, fir- . 
mata dal signor Cirza: «Il sistema della casa 
di tolleranz·a - vi è scritto - ·diffonde il cini
Bmo ed irl vizio tra la gioventù i1 cui B~enso m'O
ral·e sarebbe altrimenti meno minacciat·o. È un 
fatto riconosciuto che le case di f,oneranza 
sono frequentate per la maggior parte da gio
vani· di 20 anni e non è r.aro il•caso, che siano 
frequentate regolarmente da ragazzi di 14 anni 
ed anche meno. È provato che malattie vene
ree vengono contratte da allievi della sesta 
0l~~sse delle scuole n1<edie ed anche della quinta. 

« In più le case di toUeranza sono il luogo 
dove si soddisfano gli istinti 'sessuali in modo 
pervertito. II ;mestiere idi pross·eneta e la trat
ta ~sono resi possibili da questo sistema. T 
.clienti chiedono sempre nuove donne: il cam
biamento di es·oo è eontinuo ed intenso. Senza 
case equiVtoche la tratta sarebbe rid~otta al 
minimo, es,sa è invece fio,rente nei Paesi d<>ve 
tali case esfstono. La « c8Jsa » <>ffre inoltre 

. alle !l'a gazze oziose e di cattive tendenze la 
m8Jssim.a facilità di compiere l'ul.ti;rno passo 
verso la prostituzione. In tali case le donne 
non d'ev<ono preoecup.a~si di procurarsi il vrtto 
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e l'alloggio; la vita in tali case ha influenza 
perniciosa .sulle pensionanti. L'ambi·ente chiu
s-o, male areato, pieno di fumo, l'alcool, la vita 
oziosa senza alcuno slancio un po' el·evato, la 
mancanza di sonno, gli strapazzi danneg
giano la salute di tutte, anche delle più ro
buste. (~nelle che hanno p:redisposizione alla 
tuool'colosi sono perdute. Per quanto riguarda 
la loro condizione economica essa non potreb
be ~essere più miserabile. In generale sono obe
rate di debiti Vlerso il padr.one, debiti di cui 
non riescono mai a liberarsi, il che r·ende }.oro 
impossibile o estremamente difficile di cambiar 
vita. Questo stato di cose equival~e alla schia
vitù moderna. Le ragazze, si aggiunge, s-ono 
eostrette a mettersi a disp-osizione in qualun
que mnment.o di ogni cliente anche del 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 nottre ed anche più. La p~omiscuità 

continua degli uomini è causa di malattie ve
ner·ee per le prostitute di .case equiv·oche più 
che per le prostitut'e liber,e: rqueste ultime sono 
meno predisposte al contagio. Le .statistiche 
di Spark di Pietrogrado dimostrano che la 
pr·ostituta di casa equivoca viene s.empre in
fettata di sifilid~e nello .spazio di tre anni. Per 
causa della. grande pr·omiscuità il pericolo di 
contagio .cresce eonsiderevolmente. Basta che 
in una casa di tolleranza una sola prostituta 
·sia infetta, pe:rchè grande .numero di uomini 
v·enga contaminato. Le prostitute sono inoltre 
spesso affette da ganoma 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 punite, sieno 
tollerat·e, eostituisoo grave offesa alla mora
lità pubblica. Si considera argomento favore
vole allà regolamentazione la facilità del con
trollo: per essere effiace, dovrebbe estendersi 
ad absurdum. Si invoca la morale pubblica, 
1na il num.ero delle case si abbassa, anche nei 
Paesi d~ove s-ono t.ollerate, si abbassa irn Fran
·cia, ·ora grandemente diminuisce in Boemia 
sotto il regime austriaco~. 

Indici, questi rapporti, di un movimento ehe 
si andava sempre più accentuando talchè Sir 
Austin Chamberlain, nella sua relazione al 
Consiglio della Società delle Nazioni del 
r) giugno 1928, poteva richiamare la decisione 
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di tutti gli esperti di invitare tutte le Nazioni, 
che aneo1·a ~onservruvano la regolamentazione, 
a riesaminare il problema alla luce del rap
porto delle Commissioni e di tutti i documen
ti in proposito raccolti. 

Alcuni dati interessanti il nostro probleJna 
·sono emer.:.;i dalla sessione della C01runissione 
della Società delle Nazioni che durò dal 19 al 
al 26 agosto 1929, nella quale si affern1ò il 
principio, ehe ·1a cura de11e prostitute deve es
sere libera e seg1·eta, in quanto che il tratta
·m·ento coatto era Tesiv·o, per la dignità umana, 
·e perchè in pratica nori sarebbe stato appli
cato che alle pro.s,titute più povere ed agli in
digenti. 

L'altro dato riguardava il movimento abo
lizionista in Francia, il cui delegato riferì che 
la pro·s.tituzione in Fran·cia non era reg·olata 
secondo leggi statali, ma da deereti eomunali: 
ora una legge proprio del 1884 permetteva ap
puri t.o alle au t.ori tà locali di ~golamen,tare la 
prostituzione; molte città però avev.ano g1à 
abolito le case ·equivoche ·e nessun inoonve
nient·e era risultato per la salute e l'ordine 
puhhlico, anzi i reati contro il buon eostume 
erano diminui,ti. 

Nel corso di questo movimento crediam·o di 
dover ricordare un'esperienza altamente istrut
tiva, quella della città di G~enoble, dove è 
·sempre stata coJi,oontrata una numerosa 
.guarnigione .militare e ,molta gioventù stu
dentesca. L-e case di tolleranza vi furono 
chiuse con provvedimento del 1 o 1gennaio 1931. 
r risultati medici rac·colti da pubblieazioni 
ufficiali ei 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 sifilide pdmaria, ayvenuta 
l'abolizione ed aperti colla stessa data del 
1 o gennaio 1931 quattro dispensari an ti venerei 
liheri e gratuiti rSi registrarono nel primo 
anno dell'.abolizione 22.000 consultazioni e si 
eonstatarono 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'eno.rme recrudescenza delle ma
lattie veneree registrate in tutta la Francia 
dopo la guerra, si nota:, al contrario: a Gre-



Disegni di legge e relazioni - 1948-49 -8 

noble un regresso del pericolo venereo nella 
proporzione da 5 a l. Quando si tenga pre
sente la cifra spaventosa di 140.000 decessi 
che avvengono annualmente in Francia. poer 
sola sifilide, si può calcolar·e facilmente il ri
sparmio di vite umane, se l'esperienza di Gre
noble divenissoe un'esperienza nazionale. 

:Nia vi ha di più, ed è il caso d'insistervi per 
le condizioni peculiari di Grenoble come città 
c-he ha un grosso presidio militare, allorchè, 
ordinata l:a chiusura delle « case», fu fatta 
un'istanza per l'a.pertura di una «casa parti
·colare », a!d 'Uso esclusivo della g;ua1migione di 
Grenoble; 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 m·edico e social·e ». 

Quale )a sorte delle prostitute liberate dalle 
« maisons closes »? Si ha a questo riguardo 
una risposta altrettanto confortante. Fondato 
il 3 di giugno 1934 l' Abri Dauphinois, che è 
il primo prophilatorium francese, asilo desti
nato ad aiutare le giovani donne in pericolo 
morrule e ·Che a,bbiano manifestato il desiderio 
sincero di ritornare ad una vi t a di la v oro e 
di onestà, ha ottenuto d·èi risult.ati, che hanno 
fatto cadere tutti i pregiudizi. Centocinquanta 
prostitute in breve giro di anni hanno chiesto 
di essere aiutate ad uscire dal loro inferno e 
dagli artigli dei loro sfruttatori. Ventidue si 
sono rieoncili.ate eolle loro famiglie; quattor
dici si sono maritate; ottantacinque sono sta
te accolte in quattro anni in un asilo di pace 
·e di gioia, da dove il maggior numero di · loro 
sono uscite rig·enerat.e. Intanto dal 15 al 19 
giJugno 1937 Q.i riuniva a P.ari.gi una sottocom
missione di esperti allo scopo di redigere il 
progetto definitivo di una convenzione inter
nazionale contro lo sfruttamento della prosti
tuzione, ,presieduta dal conte Clauzel, amba
sciatore di Francia. Sottoposto il progetto 
alla Società delle Nazioni, avftebbe dovuto trat
tarne nella sessione ordinaria all'Assemblea 
del 1938; ma troppi e troppo gravi avvenimenti 
distols-er·O la Società delle Nazioni dall'occu
parsene. 

Ces3ata anche l'Istituzione gi-nevrina e co
stituitasi successivamente l'O.N.U., essa racT 
cog1ieva per questa part.e l'eredità d·ella So-
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cietà delle Nazioni e nella Carta costitutiva 
affermava solennemente il principio, che i p-o
voli delle Nazioni Unite aderenti .alla Carta 
hanno f·ede nella dignità e nel valore della 
persona umana, come nell'uguaglianza dei di
ritti degli uomini e delle don~ne e riconobbe 
c:he la .prostituzione ha generalmente per con
seguenza un abbassam·ento del livello morale 
della persona che vi -si dà ·e del liv·ello della 
vita sociale dei popoli che la tollerano. 

In ··Om·aggio a questi eoncetti la Gommi·ssio
ne degli affari sociali d·ell'O.N.U., nella sua 
prima S'essione t·enuta a Lake Succ.ess dal 20 
.gennaio al 5 febbraio 1947, analizzate le cause 
.della prostituzione, suggerì una serie di nor
me di azione preventiva generale e di azione 
preven ti-v.a in:di vid~uale. 

In ordine al problema concreto delle cas-e di 
tolleranza venne in ·quella stessa s-essione alla 
l'isoluzione .seguente: 

«Una delle misure più importanti da pren
dersi .eontr-o la prostituzione consisterebbe nel 
r.hiudere la case di tolleranza e punire· seve
ramente i mezzaJni, essendo certo che questi 
non solament·e spingono un grande numero di 
donne a fare l'ultimo passo vers-o la prostitu
zione, ma, inolt.re, incoraggiano la domanda 
per eiò che eoneerne le pr·ostitute o forniscono 
le prostitut-e ai loro elle.nti. Il fat.to di tenere 
una casa di tolleranza o di esercitare l.a fun
zione di m·ezzano dovrebbe ·Costituire un de
litto passibile di sanzione. Una delle princi
pali ragioni per cui nessun risultato definitiv-o 
è stato raggiunto in questo campo sul piano 
internazionale, è la differenza eh e. e~siste nella 
attitudine di principio dei diversi Paesi ri
guardo alla ·prostituzione tollerata; ma, men
tre alcuni Poosi propendono per il riconosci
mento delle ca~se di tolleranza, la tendenza at
-tuale è orientata verso la loro abolizione». 

Ed è, può bene riconosoorsi, la tendenza di 
gran lunga prevalente nelle più recenti legi
.slazioni, tanto .che riportandoci agli ult.i.mi 
dati che abbiamo .potuto r.aeeogliere, e cioè, 
al .13 gennaio 1948, le case di prostituzione · 
risultavano yietate, in Europa, nei seguenti 
Stati: Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, 
Finlandia, Franeia, Germania, Gran Breta
gna, .Jugoslavia, Lussem,bul"go, Malta e Gi
bilterra, Norv€gia, Olanda, Polonia, Repubbli-



Disegni di legge e relazioni - 1948-49 

·che dell'U.R.S.S., Svezia, Svizzera, Ungheria; 
in America fra gli altri, in Argentina, Bra-· 
Eile, Uanadà, Messic-o, Stati Uniti; così pur·e 
in Giappone, in parecchi Stati dell'India, nel 
,Sud Afri·ca, nella Nuova Zelanda ed in altri 
numerosi Stati, che 'P·er brevità non enume
riamo. 

L'orientam·ento rCOSÌ deciso nel senso della 
abolizione della regolam·entazione e le ragioni 
che hanno predisposto la riforma, sono indic-e 
.evidente di una tendenza verso una condizione 
di più el·evata moralità. degli Stati moderni. 

II. 

Ragioni morali del progetto. 

Conviene, pertant·o, a questo punto cousi
dm·are, sia pure brevissimamente, l'aspetto 
morale del problen1a. La prostituzione è fors·e 
il flagello più vergognoso del genere umano, 
·ed ha coinciso collo sviluppo delle agglomera
zioni urbane. La spiegazione ù-el fenomeno 
non è. difficile. l\!Ientre nella maggior parte 
della società si attribuisce una grande i·mpor
tanza, ~ che le giovani giungano vergini al 
matrimonio ·e a che le spos·e siano fedeli al 
marito, gli uomini che desiderano soddi~fart' 

le loro passioni fuori matrimonio incontrano 
delle diffic-oltà ad attenerl-o e perciò offrono 
del d.enaro a delle donne pov·ere. L'origine pri
ma della prostituzione è questa; ma dal mo
nHmto .che essa entra nei costumi, non tarda 
a svilupparsi. La donna che si è lasciata ten
tare dall'attrattiva del guadagno, trova nella 
prostihtzi·one il mezzo rli guadagnare Fenza 
rliffie·oHà più ·eli ·quello a cui non riuscir{)hbe 
eo11 un lavoro onesto, ma peno:-:;o. Una volta 
rotto il freno del pudore, s·olleci t a essa ~t1!S~a 
I'umno, al fine di aumentare i suoi introiti. E, 
ò'a.ltra parte, quando è co!losciuta, diventa 
oggetto di diseredito, «donna dii mala vit.a », e 
questo la separa dalle altre donne c la rin
thiude in qualche modo nella ~ua vergogna. 
La prostituta viene a far·e co~l nn l'Omm.er.eio 
del proprin eorpo, e, vittima dell'uom·o, lo tra
Rc-ina a sua volta con tutti i mezzi di sedu 

. zione, l'esorta al libertina.ggio per procurarsi 
del denaro. 

Senonchè l'uomo e la donna di mala vita 
non restano a lungo soli; intorno ad essi si-
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sviluppano un'industria ed un commercio co
stituiti sui larg:hi utili, che riceve il soddi.sfa
cim·ent.o della passione. Degli intermediari si 
frappong·ono a provocare la passione dell'uo
mo ed a corrompere delle donne, per fornire 
all'uomo l'alimento reclamato dalla sua pas
sione; cosiechè hene spes,s.o l'uomo ca.de vitti· 
ma di suggestioni o di incitamenti m.es1si abil
mente in op·era, ·e la donna .costituisc-e l'amo 
teso artificiosa.mente dal lenone, dal tenutario 
di case di pr·o.stituzi,one o dal proprietario di 
stabilimenti più o meno equivoci. 

l/organizzazione della casa di prostituzio
ne si forma così, per l'avvicinamento della 
donna che è disposta a. cedere a prezzo il pro
prio corp·o all'uomo che ne fa riehiesta, fatto 
ad Olpera di lenoni e di tenutari, che parteci
pano in div·er.s·o grado a.l lucro proveniente dal 
triste mercato. 

Concorrono nella determinazione del feno
m·eno della prostituzione cause d'ordine indi
viduale ·e caus·e d'ordine sociale. Le prineipali 
tra le prim·e sono: una 'ereditarietà che può ili
fluire sul caratter.e e sulle facoltà m·entali, la 
influenza di altre prostitute; l'esperienza ses
,suale prematura, e quantunque questo sia 
meno importante di quel che non sia stato 
g.en·eralmente amm·esso, un temperamento ip·er
sessuale e una depravazione naturale. 

Le principali cause sociali ,sono: la rlistrn
zione della vita di famiglia; l'in:snfficienza del
l'educazione; il bisogno che risulta sia dalla 
insufficienza del_ salario, sia dall'incapac:itil 
per rindivirluo di guadagnarsi la vita; le ttist.i 
condizioni delle ahitazio.ni e l'amhi·ent.e ml~l

sano; i ri.;-;c·.hi ;-;peciali inerenti a c·ede pt'o
f.essioni. 

In aLcuni Paesi l'inl'lnigrazione di un troppo 
forte numero· di uomini in confronto tol uu
mero corrispondente_ di donne tende, a suH 
volta, a sviluppare la prostituzi·one. 

Dal punto di vista ·eti~o, non vi ha dubbio, 
la prostituzione non solo non può anmnettere 
giustitwazione, n1a è pienamente condannevole. 

Le più r·ecenti conclusioni, a cui è addive
nuta la biolQgia, dimos~rano, a lor volt.a, la ir
razi,onalità del rappoTto plurigamieo nella spe
cie um'ana e ·cioè c-omprovano come es.so sia 
contr·ario alla natura propria della specire 
umana. 
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L'iostinto sessuale nell'uom·o, in confronto 
colle altre specie ani·mali, ha oossa to di essere 
la libido coeundi per divenir·e una voluntas 
generandi. Questo atto cosciente e volonlario 
della procreazione attrihuito all'uomo fin da
gli albori dell'umanità si serve, utilizza, subii
ma degLi impulsi istintivi ·sessuali ·e quindi 
~elle azfoni istintive sessuali che sopravvivo
no in noi con una potenza non solo non infe
riore a quella degli animali, ma con una po
tenza infinitamente superiore, in quanto con
volgenti tutte le facoltà superiori intellettive, 
sensitive, immaginaJt:ive ecc. 

Ora, .prendere la libido coeundi come fina
lità, significa ridiscendere alla pura animalità. 
rinnegand·o la dignità umana (prof. :M. Tor
ri·oli: I problemi del sesso dal punto di vista 
biologico-medico, Roma, 1949). 

Perciò il rapporto fra la donna, che nella 
casa di toUeranza è obbligata a .concedersi per 
moneta a. chiunque la richieda di prestare il 
suo corpo, per la soddi.sfazfone propria, e oo
lui che ottiene questa pr·est.azione è evidente
m·ente imm.orale .e lesivo non pure della libertà 
d·ella donna, ma altresì, e soprattutto, della 
dignità sua di persona umana. 

Gli anf.ichi giuristi sottiHzzavano ·Sulla na
tura della prestazione e del diriHo eoorre1ativo 
al compenso che ne derivava. Tutti operò con
venivano sul caratt-ere illecito del rapporto, 
dal quale non poteva perciò sorgere un rliritto 
pr·otetto dalla legg·e. 

Di qui l'assurdo m·orale ·e giuridico, Phe lo 
Stat·o intervenga a sanzionare questo stato, 
sia pure di fatto, ma che oSi trasf.orma in stato 
di diritto, quando il legislat.ore i'nterviene, sia 
pure nelle sommari-e espressioni c forme rhe 
abbiamo rilevato e che si legg.on o sui test.i <' 

della J.egge e del reg·olam.ento rH pubblif"ll si
curezza, colle sue pr·escrizioni ·ed autorizza
zioni. 

Pofchè, in realtà colla reg.olamentazione lo 
Stato altr·o non fa che autorizzare ·e prot-eg
gere (ne percepisce anche larghi contributi di 
itnposta) una casa speeial·e, dove gli uomini 
possono darsi allibertinaggio. Lo Stato ·che pu
nisoo il prossen~~ta (art. 531 e segg. Codice pe
nale), favorisce, incoraggia, provoca questo 
stesso fav-oreggiatore ruutorizzando ad aprire 
delle case di tolleranza. Lo Stato che .spende 

milioni, ed oggi m~liardi, per favoTire l'istru
zione e l'educazione nelle .scuole, che insiste 
perohè gli insegnanti siano di una vita morrule 
irreprensibHe, questo stesso Stato dimentiea 
~qualsiasi elemento di morale, quando coiil
sente che la sua polizia autorizzi l'apertmra 
delle case di tolleranza, ·ed erige la prostitu
zione alla categoria di un mestiere, soLtupo
nendola a regolamenti speciali. Lo Stato in 
tal modo riconosce ed 3JlllmJette c.he l'uomo ha 
il diritto di abusare della donna e di sfrut
tarla, che l'uomo rua il diritto di lasciar libero 
eorso, non diciamo ai suoi iSifinti sessuali, ma 
alle sue sregolate prussioni. 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 IH. n è· 
Ieri t o nè in nome della moral·e, n è in nome 
della giust.izi'a. 

Questa assurdità balzò agli occhi dei legi
slatori degli Stati moderni, che nel secolo scor
S·O avevano proceduto alla regolamenta.zione; 
essa apparv·e siffattamente in contrasto col
l'insieme d·elle istituzioni amministrative e 
giudiziarie dello Stato (le costituzioni infatti 
di tutti gli Stati moderni 1proclamano l'ugua
glianza di tutti i cittadini davanti alla legge), 
che, per sanare il collltrasto, si immaginò di 
m·ett.ere le pr·ostitute fuori legg·e, cioè di pri
varle delle guarentigie legali assicurate ad 
o:gni persona umana, sotto pretesto che « vi·o
lando esse alcune delle leggi fondamenta] i 
della società, non potrebbero legittimam·entc 
invocare la libertà, che questa stessa società 
garantisce a tutti i .suoi membri » CE. But.t.ler, 
The Co:nstitution 1Yiolated, ed. 1871). 

Ma, oltre al primo as,petto, e 'ci·oè a quello 
che riguarda la donna che vi pre;;;ta il sno 
oorpo, abditcando a qualunque più nobile ra
gione dello spirito, alla sua volontà innanzi 
lutto, alla sua Hbertà, poichè a nessuno che 
la richiede può ricusarsi, alla facoltà di scelta, 
aU'inc.linazione del sentiment·o, r·endenùosi 
strum·ento materiale, quasi cieco del piacere 
altrui, un altro deve ugualment·e considerarsi. 

Nella casa di t·olleranza viene riconosciuLa 
la legittimi1tà dellibertinaggio e sono alÌentate e 
distrutte tutte le remor·e e rotti tutti i freni, 
che possono e debbono imporr·e una sana edu-
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cazione famigliare ed un saggio indirizzo del
l'educazione sessuale, ispirantisi alle leggi sa
pienti .della natura. La natura infatti, come 
sopra si è avvertito, ordinando le potenze di
verse dell'uo•mo, ne subordina e dirige l''llso 
alle loro proprie finalità, le disciplina e le 
regola, e frena gli i.stinti, affinchè non sover
chino, bensì cooperino allo sviluppo della per
sonalità, per la felicità pr.esente e futura del
l'individuo, in armonia colle legittime ;aspetta
tive della società in cui vive. 

Ritiene la Commissione, che una migliore 
disciplina della scuola, un met.odico ed ener
gico richiam·o dei giovani, Stpecialmente di 
quelli dedicati agli studi e di coloro che ptc
stano. servizio sotto le armi, ai più alti valori 
della vita, non disgiunta da una sana e di
screta attività sportiva, e da una più saggia 
·e positiva educazione sessuale oontribuiranno 
efficruè.emente~ ad elevarne il ·costume, a forti
ficarne il carattere. 

III. 

Riflessi igienico-proftlattici. 

Fu avv·ertito da alcuni fra i componenti la 
l a Commissione, essere la materia del presente 
disegno per la parte igienico-sanitaria di par
ticolare interesse deUa 11 a Commissione del 
Senruto; in seguito perciò al voto da quella 
manifestato fu da essa richiesto alla 11 a Com
missione; di esprimere un parere sul disegno 
di legge della senatrice :Merlin. 

L'undecima Com'missione, rilevato che tale 
disegno di legge consta f•ondamentalment·e di 
due parti: la prima •che pre•vede l'abolizione 
della regolarrnent-azione della prostituzione e la 
lotta contro la S'fruttamento di questa, la se
conda che riguarda la protezione della salute 
pubblica per quanto attiene alla profilassi del
le malattie veneree, 

·espresse « in linea di massima il parere 
fav·orevole all'abolizione della regolam·enta
zione della prostituzione, con riserva di sta
bilire le modalità, secondo le q1uali dovrà es
-sere attuata, anche per quanto attiene alle di
spoBizi•oni di assistenza per le donne dimesse 
dai locali di meretricio »; 

1·i tenne « che le conseguenti indispensabili 
disposizioni legislative in rapporto alla prote-
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zione della salute pubblica contenute nello 
stesso disegno di legge, siano abbisognevoli 
di prnfonde modificazioni, allo scopo di ade
guarle alla realtà. -delle necessità pratiche e 
scientifiche del pro blem·a /); 

prospettò inoltre « l'opportunità .di .appor
ta,re e1nendan1>enti soppressivi, modificativi e 
aggiuntivi anche agli altri capi del di~segno di 
legge». 

A questa nota del 25 febbraio 1949 tennero 
dietro due relazioni della ·St·essa Commissiorne 
undecima trasmesse alla prim·a Commissione, 
·éon nota del suo Presidente ·onorevole sena
tore Caporali in data 18 marzo 1949: e cioè 
una relazione di maggioranza ed una di mino
ranza. 

La grande maggioranza dei m-embri della 
Commissione undecima, « considerando l'aspet
to etir:o-sociale del pro,blcma, si diehiarò fa
vorevole alì'a.bolizione della prostituzione, in 
quanto la regola.mentazione oggi vigente le
galizza la prostituzione e non evita lo sfrut
tamento rl.clla prostituzione altrui, la tratta 
delle bianche, il lenocinio e i conseguenti il
leciti arricchimenti ). Essi riconobbero «che 
non è V·ero, che le case di meritricio assolvano 
ad ru;na importante funzi·one sodal~ localiz
zando il vizio, ma che invece ess.e offrono ai 
giovani facile occasione per fare i primi passi 
sulla via della corruzione e della cattiva edu
cazione nei riguardi di tutti i proble·mi della 
vita». 

In Ol'dine -aHa preoccupazione cir.ca l'aJspettD. 
sanitario del problema la maggioranza della 
11 a GmÌunissi'one ·osservò che: 

«la casa di tolleranza non offre sufficienti 
garanzie sanitarie·, perchè non è po-ssibile 
es•cludere con una vi.s:ita che l'a donna sia af
fetta da blenorragia o da sifilide. Poichè, per 
non ess.e.re soggetti a visita Inediea i clienti, 
tutte le -do,ntne ·si contagiano nei primi mesi, 
ed esse, dal momento in cui diventano conta
gio•se a quello del ritiro per cura, hanno la 
po-ssibilità di ·contagiare numerosi clienti illusi 
di ess-ere sufficientemente garantiti; 

« anche am.mes1so che le prostitute delle 
" case" e quelle tessera te offrono maggiori ga
ranzie igieniche, pnichè i ra;pporti sessuali che 
avvengono con le prostitut-e delle "case" o tes
sera te rappresentano soltanto una picco:l·a par
te dei rapporti sessuali extraconiugali, non è 
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giustificata ai fini sanitari la conservazione 
d·ella regolam,en tazione. 

~ P·renN~·s.~·o che in questo cll!mpo le statisti
chr sono meno attendibili di quanto non lo 
~iano le .;::tatistiche in genere, sia per le dif
ficoltà obiettive hdora insormonta:bili di sta
bilire da chi nn pazienL·e è stato eonta.giato, 
sia perchè non è sempr·e possibile otteneTe la 
v·er.sione V·era dal paziente stesso, riteniamo 
doversi ammettere, come risulta dalle statisti
che Haliane, ehe la grande maggioranza delle 
infezioni v-ener·OO si ha per rapporto con don
ne a prostituzione occa,sionaie e non pro.fes
siona!le. Serrrìpre da ·statistiche risulta che.: .~u 
100 donne affett·e da malattie veneree conta
giose, le pr·ostitute delle case figurano nella 
propo-rzione di 7,70 per cento, le pro·stit.ute li
ber.e tessera te nella pr·oporzione d·el l O per 
cento e le donne che si prostitui·s·cono :tbitnal
mente o 1arvatam·ente senza alcun e·ontrollo 
sanitario nella proporzione dell'82 per cento. 

« Da questa situazione odierna ,sj deve de
dun·e che ·le prostitute delle case e quelle li
bere Je,sserate rappres.ent·ano una parte secon
daria nel grave pr·O'blema della prostituzione 
e che per tanto l'abolizione dBlla regola.men
tazi·one non pu!\ portare un .sens1bile aumento 
della diffusione delle malattie veneree. Del re
~to qnP~sto eventuale ammento dovrebbe essere 
transitorjo, cioè limitato ad un primo tempo. 

« Se pr·esso la gra.nde maggioranza dei po
poli è abolita la regolamentaziome gli è per
chi> non è da essa che si deve attende-re Ja di
fesa deHa salute pubblica. A Ginevra, uni.ca 
città regolamentaTista ·della Svizzera, le malat
tie veneree non ~ono meno .numeros·e che nelle 

· aJtre ciità svizzere. Circa il reeent·e esperi
mento di Francia nuUa si può con oertezza af
fermare, esistendo finora nn duahsm,o di opi
nioni t~ra i dirigenti d-ella Sanità P'uJbblica fran
'.cese, per i ~quali tutto precede per il meglio 
·ed i tecnici professionisti dermo,sifilo·patici che 
asseriscono l'opposto. 

~ L'abolizione della r·egolamentazione deve 
.esg.ere totale, ci9'è riguardare ·sia le donne del
le case di m·e1·eirieio, ~~la le proc;titrrte hber€ 
tesserate, essendo per tutte valide l·e conside
razioni sopra esposte. Qualsiasi tessera an
che .soltanto sa.nitaria è una neoregolam·enta
zione; significa tenere un registro ufficiale del-

le prostitute, significa mantenere la ,losca figu
ra gi'llridica della prostituta patentata, che 
mo-lto più difficilm·ente delle altr.e ritorna a 
vita regolare. 

«La salute pubblica r;:;i J-i fenrle non ton una 
regolamentazione che può allontanare la don
na dai dispensari p-er tema di umiliazioni o di 
limitazioni di libertà, ma con il considerare le 
malattie venere·e alla stregua di qualsiasi altra 
malattia contagiosa e ~perciò, per la difesa della 
collettività, eon iLprevenirle e curarle gratui
tamente coi mezzi più moderni e senza inflig
gere agli ammalati speciali registrazioni ed 
umiliazioni, se addirittura non si vuole arri
var-e a conced·ere in determinati casi anche un 
sussidio di nta.laltia. ». 

La minoranza della 11 a Commissione, che 
fin dal primo momento in seno ad essa ma
nifestò unanimità. di opinioni intorno all'abo
lizione della vigente regolamentazione sotto il 
profilo ehco-soè.iale, si wssoeiava «alla con
clusione di approvare, in via di massima, l'abo
lizione delle case di meritricio, da attuarsi non 
pr.e'cipitosamente, ma con oculata gradualità; 
·con la con temporanea particolare sorveglianza 
di ·carattere mo,rale-~sanitario della liber!1 pro
stituzione e di runa speciale disciplina delle 
malattie veneTee in genere». 

Rilevata l'opportunità di predisporre un al
legato alla legge che regoli in modo organico 
la vasta materia, concludeva esprimendo l'au
gurio <-< ••. che n progressivo miglioramento del
l'ambi·ent,e socia.Ie- nel senso più lato della 
parola - valga ad a tt.enuare fino alla scom
parsa l'avvilente e antinaturale prostituzione, 
forse l'a più grave t·ra l·e attuali malattie so
dali ». ( Heb tori De D osio e Pieraccini). 

Con•:ordf'nH•nte la maggioranza d·ell'unJeci
ma Commissione concludeva: ~ ... è pertanto ne
ees·sità urgente, amche indipendentemente dal
la abolizione della regolamentazione, una le
gislazione sanitaria che provveda ad una più 
efficiente profilassi e cura delle malattie ve
ner.ee>>. (Helatorc Sallt-ero). 

La Commissione prima, a sua volta, con
venendo nella neoessi tà segnalata dalla mede
sima, di prnvv·edere con legge particolare alle 
esigenze della igiene e della profilassi in que
sta materia, ha doV~uto affermare la propria 
incomp·etenza in 8'Ssa, limitandosi perciò a for
mulare un voto al Governo, affinchè proponga 
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l'invo0ato dis·egno legislativo, mentre è lieta 
èhe Ja Commissione undecima a:bbia nella sua 
unanimità approvato il. principio abolizi·onista 
delle case di prostituzione, che forma l'oggetto 
del present-e progetto. 

A render·e possibilment.e eomplete queste 
note gioverà ric·ordare alcune cifre, che ci fu
rono chieste nel ·corso di questi lavori prepa
ratori. 

A quante ammontano le « case di tolleranza 
:a,utorizzate »? A quaJ11te le donne che esse 
·ospitano? Quale il movimento delle sale cel
tiche? 

Con una nota del 5 novembre 1948 l'Alto 
Commi.~~ario per l'igiene ·e la sanità pubblica, 
l'onor-evole Cotellessa, rispondendo a una no
~tra richit~~ta, informava che: 

r< In Italia esistono attualmente n. 598 
case di tolleranza av.torizzate, che ospitano 
complessivamente circa 3000 donne». 

Le cifr.e forniteci dal Oapo della Polizia 
presso il Minist-ero dell'int·erno circa la mede
~hna daLa (:!'7 ottobre 1948) sono ]e seguenti, 
un po' superiori: ca1se di t~oUeranza n. 717; me
retrici ammesse in esse da 3306 a 3908. 

:La vig1lanza nei riguardi delle malattie ve
neree fra le donne che es·erci t ano il meretricio 
è esercitata in ogni provincia da uno o più. 
m·edici visitatori nominati dal Prefetto, s·u pa
re.r·e conforme del :Medico provinciale e del
l'T~pettore d·Prmosifilografo. Le spese per tale 
vigilDJn7.a ~ono pr·elevate da un fondo costituito 
pr-e.ss'o l'e Prefetture coi v·ersamenti effettuati 
dai tenutarl delle case di meretricio. 

Le p-ersone riscontrate aff.ette da manifesta
zioni veneree eontagiose in atto vengono ac
colte ·e curate gratuitamente in appositi r·eparti 
(sale celtiche). 1fa bisogna subito che ag
giunga, che ta:l,e cura gratuita ospedaliera è ri
serva t a di regola alle donne; agli U!omini è ri
servata preferibilmente la cura ambulatoria. 

Attualment·e funzionano in Italia 85 sale 
celtiche dirEtte da medi·ci specia.li:sti e nel 1946 
vi vennero ric:nv·erate 20.702 persorne. 

In tutti i Comuni capoluoghi di provincia 
·e per quelli av~enti popolazione supefitore a 
50.000 abitanti è obblig-atoria l'istituzione di 
appositi dispensari per la profilassi e la cura 
grat'Llita della ~sifilide e deUe malattie vene.ree 
diretti da specialisti. 

Il numero di tali dispensari è attualmente 
di 248. In ·essi, ne11947, sono ,stati accertati 
e curati com,plessivamente: 45.294 casi di ble
norragia (34.780 maschi e 10.514 femmine); 
43.950 casi di sifil1de (23.609 maschi e 20.341 
femmine); 7.654 casi di ulce~a venerea (5.989 
mas·chi e 1.665 fem·mine). 

Le spese di spedalità, limitatamente al pe
riod1o in cui la malattia è contagiosa, in atto, 
·sono .sostenute dallo Stato e gravano sul bi
lancio delrAlto Commissariato per l'igiene e 
la Sanità; nel decorso ese~rcizio sono stati ero
gati a tal fine olt,re 400.000.000 di lire. 

Le cifre delle persone ehe ogni anno subi
scono il oontagi1o sono qlliindi veramente im
pressionati e, poichè la frequenza delle case di 
t·oll3ranza è altrettant~o impressionante, per
chè secondo i dati a1ialogamente fornitici da
gli uffici c·ompetenti con 'Una frequenza gior
naliera dai 30 ai 50 uomini ·per ogni donna, 
non è a meravigliare che, seeondo il Notiziario 
dell'ammini8trazione sanitaria, i sifilitici i:n 
ltaha am'montino a circa 1.000.000, cifra che, 
nota il No-tiziario st~~sso, deve per vari motivi 
ritenersi di gran lunga inf,erinre alla re;ale. In 
un recente discorso t~enuto alla Gamera tdei de
!putati, l'onorevole De :Maria denunciava che 
oggi abbiamo in Italia circa tre .milioni di 
malati di lue, con danno per perdHa di capa
·cità lavorativa di 25 m'iliard,i circa. 

Questa triste realtà avvalora le conclusioni 
a cui s~ono addivenute concordi la maggioran
za e la minoranza della lP Commissione, sulla 
necessità ed urgenza di provvedere con una 
l~egge organica, che :abbracci il pr,obl,ema prnfi
lattioo irn tutta ]a s1ua ampiezza; per la prepa
razione della quale, dobbiam.o pure rilevarlo, 
ci consta essere in corso gli studi da parte del
l'Alto Gommis·sariato. 

TV. 

Assistenza e rieducazione. 

Se il problema della profilassi delle malattie 
celti·che ~esula, ad avVJiso unanime dei suo·i com
ponenti, ~dalla competenza della 1 a Commis
sione, non così quello conc.ernente l'assistenza 
e la rieducazione delle donne, che fino ad oggi 
hanno ·esercitato la prostituzione nelle ca:s~e di 
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t.olleranza e che, al .chirudersi di quest-e per la 
applicazione della legge, ~i troveranno private 
dei rme~zi di sussistenza. 8orge quindi il pro
bl·ema. del 1oro ricovero e della lor·O ried uca
zione o, come ~si dice con espres-sione non pro
pria, del loro ricupero alla società in cui sono 
pur destinate a vivere. 

Il problema si complica, sia pel fatto che dif
ficilm·ente sarebbero riaccolte in ·seno alle ri
spettive famiglie, da -cui H lo:tio triste passato 
le ha generalment·e separa te, e sia perchè con 
altrettanta djfficoltà troverebbero una onesta 
occupazione che assicuri 11oro l'esistenza. 

Di qui la necessità di poter esser·e ricevute· 
in •qualc:he istituto, dove per la buona acco
glienza di chi vi è preposto po.ssano a.gevol
mente superare il passaggio ad una vita a,f
fatto diversa da quella ultimamente tras·c1orsa, 
ed al richiamo discreto alle più no1bili finalità 
dell',esistenza umana attraverso la- rieducazio
ne al lavoro. 

Non è facile con1pito certamente questo, per 
coloro che si dedicano alla riabilitazione di 
queste 1Sventurate e che, solam,ente l;t convin
zione di adempiere ad un d·overe di altissima 
c~rità e la fiducia di poter riuscire ad assolver
lo può susci{are la energia, la pazienza e la· 
costanz:a, la dedizione d1 sè necessarie, per 
vincere talora le più ostinate ed imprevedute 
resistenze. 

Ben sappiamo, che non da tutti è condiviso 
questo no.stro pensiero; chi scrive ricorda lP 
·affermazioni del suo illustr·e Ma.estro di di
ritto penale, Enrico Ferri, a questo riguardo. 
Caratteri biologici particolari, spesso eredita
ri, egli sost•eneva, portano tal:!lne donne all'e
sercizio de11a prostituzione, e vami sarebbero 
i tentativi per trarle dal loro genere di vita. 

Pur tuttavia, a nostro avviso, la preoc~upa
zione della ~sorte delle donne che saranno di
messe daUe cas·e di prostituzione si impone 
alla s-ollecitudine del legislatore, ed il predi
-spnrre i provv·edimenti relativi costituisee il 
11ogico coronario di quanto è disposto nel capo 
I del presente disegno di legge. L'abbando
narle a se stesse non sar-ebbe nè civile, nè 
umano e neanche consentito dalle necessità 
dell'ordine so-ciale. La Commissione non 
obliando la oontrwstante ed autorev:oJe opinio
ne dianzi a;ccennata e tenendola nel dovuto 

calcolo, in quanto riflette una difficoltà indi
SC11litibHe nell'opera del ricupero, partendo pur 
tuttavia dal convin-cimento della possibilitr~ di 
riforrma .e di rieducazione e perciò di riabili
tazione della donna caduta nella prostitu-
zione, si propose il problema dei mezzi più 
idonei a ·conseguirla. Data l'ampiezza del pr·o
pl·~ma ·e le diffic•oiltà non hevi, che è nooessa
rio superare, è par.sa evidente la necessità del 
concorso dello Stato. Indiscutibilm€nte la me
di'Cina più idonea al fine dell'affrancamento 
dalla s·ervitù dal vizi·o, è la ricostruzione della 
personalità, CJoU'iniZiiaz~one, poi coll'abitudine 
al lavoro, che dom·a, con la fatica,_ e infrena 
il dirompere sregolato dell'istint·o~ adduce la 
gioia dell'opera cnmph]jta, del risultato consec.. 
guito; è l'abiUtazione conquistata, con lenta 
e 'IJ'rogressiva vittoria sopra sè medesimi, 31d 
una vita di indipendente ·onestà e di so-ciale 
rendimento. 

Esperienze preziose ·SOno state fatte in di
vers·e parti d'Italia, a Milano, a Torino, a Ge
nova, a Brescia, a Cremona: una rec·entissima 
dobbiamo ricordare a titolo d'onore, quella se-

. gnalataci dalla Sardegna, dove una gentildon
na, che per atto di ·-carità soleva recarsi a vi
sitar·e le degenti del reparto celtioo femminile 
di Cagliari, :fu un giorno sorpresa dal .grido 
di quelle ricov•erate, un grido s-olo, a lei rivolto: 
«Signora, non ci lasci più, ci liberi dal nostro 
inf·erno! ». La sua decisione fu rapida: in un 
mese attrezzò -e mis-e a dis,posizione il suo pa
lazzo, per ricoverarle in casa sua e coll'aiuto 
di pie amiche prestare l'assistenza necessaria 
a que1le infelici. 

L'esperienza di quattordici anni ha inse
gnato alla pia fondatrice, che quelle sventu
rate non amano per sè il lavoro, Ina non rie
,sce però difficile di ins·egnare loro ad amarlo, 
e, do-po poc.o tempo ·che vi sono l'icoverate, 
tutte ·lavorano, impiegate in vari laboratori di 
rammendo, sartoria, stireria, maglieria. 

La easa di Redenzione non dà, nè 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 gui•dato 
e chi guida, a.ffratellate dalla parola dd perdo
no e di an1ore del Cristo. 

Le ospiti non sono t·enùte al pa.gamento di 
alcuna retta e sono lihere di rimanere nell'isti
tuto quant·o ·esse vogliono. Le pie Sorelle uni-
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tamente alla F·ondatric.e, che con dolcezza le 
governa, sanno adattarsi ai temperam·enti e 
ai caratteri più diversi, senza urti e ·&enza im
posizioni. 

·Chiedendo alla pia Signora qual metodo 
ayesse seguito nell'opera sua, ce lo riassunse 
in queste brevissime frasi: « Rieducazione del
la volontà e del cuore, rivalutazione della per'" 
sonalità,_ potenziamento delle riserve di bene 
coi fattori della grazia, d·ella .carità evan.ge
Hca; col tempo, la sanità d·eli'a1nbiente, il la
voro, l'elevazione spirituale». 

Ed i risultati ·conseguiti in questo breve 
periodo hanno pienamente corrisposto all'at
tesa. Delle 200 rkoverate, 85 .sono passa te a 
matrimonio e sono ottime madri di famiglia, 
40 sono rientrate nelle rispettive_ famiglie di 
origine, bene a.ccolt.e, e vi vivono lodev·olmente, 
22 hanno chiesto di coadiuvare la fondatrice 
nelle ·quattro case aperte nell'Is9la, aUre ~sono 

entrate a servizio pr·esso famiglie che garan
tiBcono il rispetto a loro dovuto. Soltanto una 
percentuale veramente minima, 2 sopra 200, 
non han sentito il richiamo aUa nuova vita, 
hanno voluto uscire dalla c8Jsa ospitale, per 
riprendere l'antica esistenza. • 

Questo esperimento, che è eloquente prova 
della. bontà del metodo usato, deve essere in
coraggiato, e l'iniziativa riprodotta; ma esso 
costituirsce un argomento a ·sostegno della tesi 
della recuperabilità delle donne, che dovranno, 
1entro il termine massim:o 1di qua.ttro mesi dalla 
pubblicazione della legge, abbandonare i tri:::ti 
rifugi della loro abbiezione. 

È dovere dei privati che hanno larghezza di 
mezzi, di sostenere generosamente istituti_ con
generi, è dovere dello Stato sostenerli a sua 
volta con adeguati stanziamenti e di promuo
ver-ne la fondazione, ove per privata iniziativa 
non sorgano, con gli ordinamenti particolari 
che spetta alla sua autorità, tenendo conto 
delle esperienze fatte in questo campo, di 
darvi. 

v. 
Motivi particolari degli articoli. 

All'art. 1. __:__ Si è adoLtat.a nella legge la
espressione «case di prostituzione» inv.eee di 
quella « locali di meretricio » usata nella leg
g·e di pubblica sicurezza, perchè più propria, 
e per distinguerla dagli altri locali, dove, al-

l'infuori dell'!attuale controllo della Pubblica 
sicurezza, si esercita la prostituzione. 

L'applieazione della legge è stata estesa, 
oltre al territorio dello Stato, anche :ai terri
tori sottoposti all'amministrazione di autorità 
i·taliane, sia per ragioni di civiltà, e sia per 
evit,ar.e il ~peric-olo ehe i porti, che .siano a.ffi
dati all'amuninistrazione di autorità ita1i.ane, 
possano diventare centri della tratta di donne 
destinate ad altri Paesi. 

All'art .. 2. - Si è stabilito un termine abba
stanza ampio, · per procedere alla definitiva 
chiusura delle cas·e di prostituzi·one, per po
ter assicurare più effieaeemente l'applieazione 
della legge, ma soprattutto per la n-ecessità di 
un periodo di tem·po sufficiente, per -predisporre 
i mezzi di assistenza delle donne esercenti il 
meretricio nelle case di prostituzione. Propo
s·to originari'ame .. nte dal relatore il termine dì 
tre mesi per la chiusu:r.a delle cas·e che si tro
vino in centri non superiori ai 30.000 abitanti 
e di sei mesi per quelle delle città di popolazio
ne superiore, la Commissione ha rit·enuto con
gruo il termine unieo di quattro mesi dall'en
trata lin vi'gore deUa l·egge. 

All'art. 3. - La necessità di reprime~e tutte 
le forme c.oncorrenii al fatto della prostitu
zione 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. Anzichè rimandarla 
ad una eventuale riforma del Codice, è parso 
conv;eniente inserire nella legge le nuove 
norme. 

Un a ~olsservazione generrule d-ev·e farsi: eJs.sa 
si rifen:lsoe alla misura de.Ua perua :restrit
t1iva de1I.a 1lihertà P'e~s~onale pr01posta dal 
progettlo Merlin neJl maJgsimo di dieci anni; 
.essa è 1stata ridotta 3Jd un mas,simo di 
IS'ei, 1per ~a preoceUJpazJi·ollle, che [,a eCJCJSjS

sività della pena possa, come in pratica av
Vijene, indurre a pi* fruci1i assoluzionL Non 
eosì per la misura della multa, la quale com
peterà al giudice di s.tabilirla in relazione ~al
l'importanza dello stabilimento ed ai mezzi 
del rispettivo proprietario, esercente, ammini
stratore ·ecc., tenendo presente la larghezz!l1 
del lucro, che generalmente egli ritrae da sif
fatte aziende. 

In seno ~allla Commi1s·sione, iSIOipra un rilievo 
del ~semat'ofle Terrrucini, è paflso opportuno 
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all~.arth'0110 3 agg;iungere UnJa preCliSaZÌOIIle 
(2) al fine di colpire n proP'rietario o l'ammi
JlÌIStrat:nne di una ca1s.a od altro loca;le, che egLi 
1affitti a 9C01po di esercizio di una easa di pro
,s~titlJz•ione. In ,c,ons·egue,nzla, è s~ta,t.a Lievemente 
mlc(jifiicata la diz,ione del n. 2. 

La speifiicazione il cui al n. 3 dell'artico
lo 3 è stata ritenut!a necessaria, per reprimere 
l'ospitalità abusiva di prostitut~e in alberghi e 
l'esercizio della prostituzione in appartamen
ti, in locali a ciò ri.s-ervati presso caffè, bars, 
osterie, dancings e simili ritrovi, frequenti, 
quanto abilmente mascherati. 

Coi nn. 4 ·e 5 la leg;ge ha inteso colpire diret
tamente il lenocinio nelle sue v.arie forme. 

La vecchia. legislazione non considerava 
come reato il lenocinio in genere, e di conse
guenza non era considerata come tale nep
pure la tratta: soltanto erano considerate 
reruti !alcune categ'orie di lenocirtio, e cioè 
quello a danno di pe~sone minorenni, inferme 
o deficienti psichiche, o di discendenti, ddla 
moglie, di sorelle, di affini in linea retta dì
scendente (art. 531 e 532 Codice penale). 

Fu lungo il dibattito per far trionfare H 
concetto, secondo cui il lenocinio costituisce 
sempre reruto; per conseguenza le forme peg
giori e più gravi di lenoeinio sono conside
rate come « aggrav:a.nti » del reato. Questo 
conretto fu per la prima volta affermato nella 
Convenzione per il traffico delle « maggioren
ni consenzienti », che risale al 1933. 

Su questa via si sono messi decisamente i 
legislatori francese e belga, con norme che, se 
possono apparire dra.coniane, sono però ne
cessarie, 1se si voglia colpire iCOme reato que
st'a grave, e, socialmente, dannosa e pericolosa 
infrazione della l-egge moral·e e dell'ordine pub
bHeo. (Cfr. art. 334 ·e 334-bis del Godice pe
nale francese modificati colla legge n. 46 del 
13 aprile 1946 sulla chiusura delle case di ~tol
leranzla e l'intensificazione della lotta contro il 
lenocinio). 

Il n. 3 prevede la •tratta delle donne, feno
meno 1che, purt,roppo, in ispreto alle leggi ed 
:alle convenzioni internazionali, si svolge tut
tora .specialmente dai porti di intenso traffico. 
L'organizzazione deUa tratta, che richiede una 
russai vasta rete di eollaboratori, è colpita colle 
presenti disposizioni anche nelle persone d8i 
complici. 

Si è creduto di dover considerare come reato 

anche il fatto dell'adesc~mento ecc. compiuto 
a mezzo della .stampa; è questo, purtroppo, un 
mezzo largamente usato, che· miete vittime 
specie fra persone gi·ovanissime, e che, m~ercè 
abili dissimul:azioni in rubriche di annunci 
eomm·erciali, sfugge facilmente alle sa;nzioni 
della legge sulla stampa, •come a quelle del 
Codice penale. Oltre a quello deUa stampa 
l'arhcolo in esame colpisce del pari il fatto 
cmnn1esso· med1~nte visioni cinemat~graficbe, 
affissioni, rappresentazioni teatrali. 

L1a piaga dolorosa dello sfruttamento della. 
prostituzione altrui è repressa col n. 7 delle. 
disposizioni in esame. 

All'art. 4. - Il taddoppiamento della peua 
nei casi preveduti dal presente articolo è giu
stifi-cato dalla gravità intrinseca dipendente 
dalla natura stessa del reato: e dalla conside
razione d·elll'azione intimndatoria che si può 

· >e3·~rci t.are 1SU1lle persone rp~rocHvi a deilinquere 
i 1n quf"sta ma t eri a. 

Si è tuttavia creduto di sempli.ficare o mP· 
glio precisare, colla dizione adottata, il testt"~ 

della onorevole l\1erlin. 
Per ciò che concerne il reato tentato e la 

recidiva è parso opportuno rimandars alle di
·Sposizioni rispettivamente degli articoli 56 e 
99 del Codiee pen1ale. 

All' a·rt. 5. - Questa disposizione ·è sta,ta 
dettata dalla preoccup:azione, che l'esercizio 
della prostituzione, scevr:o dei controlli pl'lima 
-esistenti, possa determinare un aument.o di 
molestia al pubblico, che transita per le vie. 

Si è voluto peraltro, ehe la repressione di 
queste molestie non eceedesse la sfera deUé!r li
bertà della persona: di qui la ragione del pri
mo ca.poverso dell'arhcolo in esame. 

Il secondo capoverso è giustific:ato. dal rin
vio che la Commissione si è ·trovata unanime 

' nel ritenere doversi fare, di tutta la materia 
sanitaria riferentesi al fenomeno della prosti
tuzione, agli ·organi deLlo Sta t o, ai quali perr 
competenza ne spetta la disciplin·a. 

Si afferma con l'ultimo alinea la competen
za esclusiva dell'autorità giudiziaria :a deci
dere in ordine ai fatti contemplati da questo 

articolo. 

All'art. 6. - L'interdizione di cui all'ar
ticolo 6 del progetto di legge è una conse-
guenza logica, e perciò un necessario corol-
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lario, delle precedenti disposizioni. La natu~·a 
dei reati in esse pr·evisti denota un difetto as
soluto del ,senso morale o quanto meno una 
grave attenuazione di esso, che repugnano 
coll'esercizio di uffici o funzioni che h:[tnno 
•come loro presup!P'Oisto ·e fondamento un sen
timento di squisita sensibilità morale e di fle
lic.ata responsabilità. 

All'art. 7. - In questo articolo è stata antici
pata l'afferma,zione, che nella redazione origi
naria del progetto formulato dal Relatore era 
struta colloeata all'al'ltieolo 11, quella, cioè, del 
principio generale della libertà della persona, e 
perciò della incoercibilità della donna che eser
(•.iti O :s.ia rSOISrpettla,ta ·dii eSeT'Citral;e la prostitu
zione, •sia pure rda forme ·di ·costrizitnne o dii 
imJp:OIS·izioni larvate, quaJli il :rilla1scio di t·essere 
O la obbliga toriietà di CUI'Ie rSani t arie, rche SÌ 

t:raJdurr·ebhero i.n una dinetta o .indiretta regi
:S t1r1az ione. 

All'art. 8. - Le ragioni .degli articoli 8 e 
9 s·ono ampi;am·ente svolte nel paragrafo IV 
deHa Relazione generale. 

All'art. 10. - La competenza attr1ibuita con 
questo articolo al Presidente del Triblmale 
rientra fra i compi•tli ordinariamente a lui af
fidati, riguardo alle diverse categorie di pef
sone bisognose di particoLare pro:tezione della 
legge. 

All'art. 12. - La letteratura di ogni paese 
è ricca di critiche e di <Censure dirette alla 
Polizia rdel rcostume, frutto di esagerazioni 
eviden:ti, spunti talora presi da e·pisodi factl
mente spiegabili, sebbene sempre increscios1. 
Per contro esperienz.e decisive fatte in alcuui 
Stati, in Svizzera, in Inghilterra, in Olanda, 
nel Belgio, in Francia stessa, attestano la 
convenienza di •affidare un così deJi.cato · coin
pito ad una organizzazione femminile, all'uo
po istruita ed a;ttrezzata. 

Qualche iniziativa di corpi volontari sorta 
1anche in Italia ha da:to risultati ottimi: si 
tratta di perfezionare ·e di estendere quanto jn 
questo campo è stato sinora iniziato soltanto. 
Sarà :anche quest·o un campo nuovo, ma non 
·certo infecondo, affidato all'attività femminile. 

A questo ordinamento dovrà . provvedersi 
con legge speciale. 
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All'art. 13. - Quantunque la parte riguar
dante la protezione della .salute pubblica, in 
relazione al problema considerato, sia 8tata, 
come è ampiamente spiegato nella parte gene
rale della presente relazione,- rimessa ad al
tri provvedimenti di legge che dovrà curare 
ìl Governo e per esso il :Ministro dell'interno, 
per mezzo dell'Alto Commissario all'Igiene 
e Sanità pubblica, tuttavia è parso dovero
so preoccuparci del pe'ricolo ~sempre incom
bente de1la difflisione delle m.alattie celti
che. Quindi si è creduto dover c.onferma
re, in questa legge s•tessa, il dovere dello · 
S·ta.to e l'impegno del Gov·erno a provvedere 
alla tutela del1a .sanità pubblica per questo 
la t o, col 1procedere co,n maggior l•arghezza 
all'apertura di !ambulatori speciali per la cura 
di quest·e malattie, ·dando a chi vi accede la 
maggiore garanzia di discrezione e di ,segre
tezza. Si è anche creduto di dover insistere 
sopra un particolare, quello cioè della separa
zione, e per quanto possibile della diversità di 
sede per ciascuno dei due reparti, maschile e 
femminile. 

In conseguenza deHa tra.srpnsizim:~e !dell'af
fermazione del principio ~della libertà de!Ua per
sona dall'articolo 13 arl preoedente artioolo 7 
è struta m·odificata la 01riginaria redazione del
l'iarti'colo 13. 

All'art. 14. - Questa disp'Orsiz.ione modifi
ca, quanto ai termini, quella dell'articolo 20 
del ,progetto M·erlin, essendo apparrsa eecessi
va quella proposta in esso, per la considera
z1 one ovvia, che l'esperienza suggerisce, della 
pratica inapplicabilità di tutte le misure ecce::-'1-
sivamente severe. 

D'alti·o rC::anto era necessario eliminare con 
una disposizione tassativa di legge i prete
sti all'inosservanza della parte ,sostanziale di 
essa, che ne avrebbero frustrato il fine. 

Ammesso in principio il concetto dell'illecito 
fine perseguito nellre case di tolleranza e quin
di dell'illiceità dei rapporti, che in occ1a,sione 
e in ragione di esso si stabilivano, appare lo
gica la norma proposta in questo articolo. 

All'art. 15. - An~togo presupposto giusti
fica la disposizione dell'articolo 15 del pro
getto. 
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All'art. 16. - Sebbene possa pare~e p1eona
stièo, esso è stato incluso in relazione al
l'artieolo 15 delle Disposizioni preliminari 
al Codice civile. 

Cotn quest·e premesse e eon quesbe conside
razioni è stato da_l relatore sottoscritto formu
Lato un nuovo test•o, che, pur rispettando il 
eoncet bo ispiratore del diJSegno di le.ggte dehla· 
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.senatrice Medin (rulla quale va tni,butato l'o
maggio pel merito dell'·iniziativa), è apparso 
più eonforliile 8JUe es•igen~e deUa tecnica giuri-. 
dica e meglio rispondente al fine .stesso della 
Jegge progettata. La P Gommissi•one, su pro
pusta del suo vice Preslitd,ente senatoy.e Terra
cini, unanimemente deliberò di attener·si ad 
•esso neLle sue discussioni, ·e, dupo averlo con 
lievi rito0chi all'unanimità appY.ovato, lo s'O•t
topone alla di~cussione del Senato. 

B OGGI.ANO PICO, relatore. 
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DISEGNO DI LEGGE 
TESTO DELLA PROPONENTE 

ABOLIZIONE DELLA REGOLAMENTA
ZIONE DELLA PROSTITUZIONE, LOT
TA CONTRO LO SFRUTTA1fENTO DEL
LA PROSTITUZIONE ALTRUI E PRO
TEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA. 

CAPO T. 

Della abolizione della regolamentazione della pro
stituzione e della lotta contro lo sfruttamento 
della prostituzione altrui. 

Art. l. 

È vietato in tutto il territorio nazionale ed 
in ogni territorio sottoposto all'amministra-. 
zione di autor·ità italiane l'esercizio di case 
di prosiituzione. 

Art. 2. 

Le autoritit ùì pubblica sicurezza, le auto
J·ìtà sanitarie e qualsiasi altt·a autorità am
ministrativa, non possono procedere ad alcuna 
forma, diretta o indiretta di registrazione di 
donne che esercitino o si sospettino esercitare 
la prostituzione. È del pari vietato di munire 
dette donne di documenti speciali. 

Art. 3. 

Gli articoli del Codice penale, dal 531 al 536 
sono abrogati e sostituiti con le seguenti di
sposizioni: 

È punito con la l'eclusione da due a dieci 
anni e con la multa da L. 100.000 a 
L. 4.000.000, salva in ogni caso l'applicazione 
della misura di cui all'articolo 240 Codice 
penale: 

1 o chiunque abbia la proprietà, o comun
que controlli, o amministri, o diriga, o ge
stisca una casa di prostituzione, intendendosi 
per « casa di prostituzione~ qualunque stabile 

DISEGNO DI LEGGE 
TESTO DELLA COMMISSIONE 

ABOLIZIONE DELLA REGOLAMENTA
ZIONE DELLA PROSTITUZIONE E 
LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO 
DELLA PROSTITUZIONE. 

CAPO I. 

Chiusura delle case di prostituzione. 

Art. L 

È vietato !'·esercizio di case di prostituzione 
nel territorio dello Sta;to e nei territori soi
toposti all'am,ministrazione di autorità ita
liane. 

Art. 2. 

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo 
. chiuso, dove s·i esercita la prostituzione, di

chiarati locali di meretrieio a sensi delrarti
oolo 190 d·el Testo unico delle leggi di Pub
blica sicurezza, a:pprov:ato con -regio decreto 
18 giugno 1931, ;n. 773, e dei successivi decreti 
moidificai:Aivi, idov,ranno -e:sser,e 'ehiusi entro 
quattro mesìi dal!l'entratJa in vigore della pre
ISent·e lregge. 

Art. 3. 

Le disposizioni contenut.e negli articoli 531 
a 536 Idei Co'rd'ice :penale so1no 'sostituite dalle 
seguenti: 

È punito con la reclusione da due a sei 
anni e ~on la multa da L. 100.000 a L. 4 mi
lioni, ·salvo in ogni caso l',ap,plicazione del
l'arti·eolo 240 del Codice penale: 

1) chiunque, dopo l'andata in vigore de1la 
presente legge, abbia la proprietà o l'esercizio, 
sotto qualsiasi denominazione, di una cn~a 
di pros1tituzione, o comunque la controlli, o 
diriga, o ammini~s,tri, ovvero partecipi alla pro
prietà, esercizio, direzione o amministrazione 
di essa; 
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appartamento, od altro luogo chiuso in cui 
due o più donne esercitano la prostituzione; 

~ chiunque partecipi alla amministra
zione o direzione o gestione di detta casa; 

3° chiunque recluti una -persona al fine di 
farle esercitare la prostituzione; 

4° chiunque induca una persona a recarsi 
nel territorio di altro Stato, o nel territorio 
nazionale o sottoposto all'amministrazione di 
autorità italiane, in luogo diverso da quello 
della sua abituale residenza, al fine di eserci
tarvi la prostituzione; 

5° chiunque si intrometta per favorire 
una delle attività di cui ai precedenti nrt. 3 e 4; 

6° chiunque esplichi una attività in asso
ciazioni od organizzazioni nazionali od estere 
dedite prevalentemente al reclutamento di per
sone da destinàre alla prostituzione, od allo 
sfruttamento della prostituzione stessa; 

7° chiunque, in qualsiasi forma e con 
qualsiasi mezzo, agevoli o favorisca l'azione o 
gli scopi delle predette associazioni od orga
nizzazioni; 

8° chiunque tragga, in misura prevalente. 
i suoi mezzi di sussistenza dai guadagni che 
una donna ricava dalla sua prostituzione. 

Art. 4. 

La pena è raddoppiata se il fatto è com-
messo: 

1° con violenza o minaccia; 
2° t.:ontro persone minori degli anni 21 ~ 
3° eontro persone in stato di infermità o 

deficienza psichica; 
4° se il colpevo~e è un ascendente, un af

fine in linea retta ascendente, il padre, o ]a 
n1adre adottivi, il marito, il fratello, la so
rella, il tutore; 

5° se al colpevole la persona è stata affi
data per ragioni di cura, di educazione, di 
istruzione, di vigilanza, di custodia; 

6° se il fatto è compiuto da pubblici uffi
cia.Ii pell'esercizio delle loro funzioni in rela
zione con le presenti disposizioni; 

7° se il fatto è compiuto contro due o più 
donne. 

I delitti previsti dai nn. 4 e 5 dell'articolo 3 
sono punibili anche se commessi da un citta
dino in territorio estero, ed anche quando i 

2) ·Chiunque, avendo la ·proprietà o [a 
amministraz~ione di una ·casa od altro lneale, 
lo affitti a scopo d!r es·er.cizio di una C31Sa di 
prostituzione; 

3) 1ch1iunque, essendo rproprti1etrurio, gerente 
o preposto a un albergo, casa m·obiliata, pen
sione, spaccio di bevande, circolo, locale da 

hrulllo, o · luogo di ·spet:t·rucollo, o loro annes
•Si e ld:i1pentdenze, o qualunque locaJle ruper
to al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi 
tollera abitualmente la presenza di una o più 
persone che, all'int·erno del locale stesso, si 
danno alla pr-ostituzione; 

4) chiunque rooluti rma pel'lsona a;l fine 
di farle esercitare la prostituzione, o ne age
voli la tal fine la pros'tituzione; 

5) 1chiunque 'indUica altla pi'IO'Stituzione una 
donna di età maggiore, o compia atti di leno
cinio, sia personalmente in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico, si;a a m.ezzo della stampa, 
o con qualsi·asi altr·o mezzo di pubblicità; 

6) tchltunque induca una ~poosona a ~ecJartsi 
nel terri·torio di un altro Stato o comunque 
in luogo dive1~so da quello della sua abituale 
residenza, al fine di ·esercitarvi la prostitu
zione, ovvero si intrometta per tagevolarne la 
partenza; 

7) ·chiunque esplitchi un'attività 1Ìn as1sooia
zioni ed organizzazioni nazionali od estere 
dedite al reclutamento di persone da destinare 
alla prostituzione od allo sfruttamento della 
proSJtituzione, ovvero in qualsiasi forma e con 
qual.siasi mezzo agevoli o favorisca l'azione 
o gli 'scopi delle predett:e ~associazioni od or
ganizzazioni; 

R) chiUinque in qualb:.iatsi modo f.avo11·is•ca 
o sfrutti la prostituzione taltrui. 

In tutti i ·crusi .previ.st·j nei num.eri lo e 3° d€11 
pre8ente arti,colo, alle pene in essi comminate 
sarà aggiunta la perdita della licenza d'esm·
eizio e potrà anche essere ordinata }!a chiu
sura definitiva dell'esercizio. 

l delitti pl'evisli dai numeri 4° e 5°, .se com
messi da un cittadino in territorio eS'tero, sono 
punibili in quanto le ~convenzioni internazio
nali lo prevedano, anche quando i diversi atti 
costituenti el·em-enti del reato siano stati com

piuti in Paesi diversi. 
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diversi atti che sono elementi costitutivi del 
delitto sono stati compiuti in Stati diversi. 

La pena è diminuita se il colpevole ha sol
tanto tentato di commettere il fatto o se la sua 
opera si è limitata ad agevolare il compimento 
del fatto stesso. 

Nei confronti dei colpevoli si applicano mi
sure di sicurezza. 

Art. 5. 

È punito con la reclusione da 2 a 7 anni 
e con la multa da L. 10.000 a L. 1.000.000 
chiunque, in qualsiasi forma e con qualsiasi 
mezzo, a fine di lucro, e per servire l'altrui 
libidine, induce una persona alla prostitu
zione, o allo adescamento a fine di prostitu
zione. 

La pena è raddoppiata nei casi previsti dai 
nn. l, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4. 

Se il colpevole ha soltanto agevolato la pro
stituzione o l'adescamento a fine di prostitu
zione la pena è ridotta della metà. 

CAPO II. 

Altre disposizioni per la tutela 
della morale pubblica e della dignità umana. 

Art. 6. 

Sono abrogati il Titolo VII Testo unico 
legge di pubblica sicurezza regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773 dall'articolo 190 all'ar
ticolo 208 e il Titolo VII Testo unico legge di 
pubblica . sicurezza regio decreto 6 maggio 
1940, n. 635 dall'articolo 345 all'articolo 360. 

Art. 7. 

Sono punite con l'arresto da giorni 8 a 
mesi 3 le persone dell'uno o dell'altro sesso: 

1 o che in luogo pubblico od ·aperto al pub
blico in vi t ano. al hbertinaggio in m·Qido scan
daloso o molesto; 

2° che seguono per via le persone cau
sando loro molestia. 

Le persone colte in contravvenzione alle 
disposizioni di cui ai nn. l e 2 del presente 
articolo, qualora siano in ·possesso di docu-

Art. 4. 

La pena è raddoppiata: 

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

2) se .u fatto i3 .commesso ai danni di· per
smm, minore degli anni 21 o di persona in 
istato di infermità o ~minorazione psichica, na
turale o provocaJta; 

3) se il colpevole. è un ascendente, un af
fine in linea retta ascendente, il marito, il fra
tello, o la sorellla, il padre o la madre adot
tivi, il tutore; 

4) se al colpevole la per.sona è stata affi
data per ragioni ùi cura, d~ educazione, di 
istruzione, di vigilanza, di custodia; 

5) se il fatt01 è commesso da pubblici uf
fieiali nell'es·ercizio delle loro funzioni; 

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

Se il delitto è .soltanto tentato, l'a pena è di
minuita a norma dell'articolo .56 del Codice 
penale. 

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

Art. 5. 

Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e 
con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 le persone 
rlell'uno e deU'altro sesso: 

1) .che in luog~o pubblico od aperto :al 
pubblico invitano al lihertinaggio in modo 
scandaloso o mole~to; 

2) che seguono per via le persone invitan
dole con a:tti o parole al libertinaggio. 

Le persone colte in contravvenzione :alJe 
disposizioni di cui ai numeri 1° e 2°, qualora 
siano in possesso di regolari dor-umenti di 
identifirazione, non possono essere aecnm'}m
gnate all'Ufficio di pubblica sicurezza. 

Le persone aecompagnate all'Ufficio di pub
blira èic~urezza per infrazioni a;lle disposi
zioni della presente legge non possono essere 
sottoposte a visita sanitaria. 

I verbali di ~contra;vvenzione saranno rimes
si alla l'Ompetente Autorità giudiziaria. 
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menti regolari non potranno essere accompa
gnate all'Ufficio di pubblica sicu~ezza per ul
teriori accertamenti. 

È _punito con l'arresto da tre mesi ad un 
anno e con la multa da 3000 à 10.000 lire: 

chiunque . fa pubblica offerta di lenocinio, 
anche a mezzo di avvisi pubblicitari o della 
stampa. 

Art. 8. 

Le disposizioni di pubblica sicurezza rela
tive ai minori sono così modificate: 

le donne di età inferiore agli anni 21 che 
abitualmente e totalmente traggono i loro 
mezzi di sussistenza dalla prostituzione, pos
sono essere accolte in Istituti di patronato 
per ordine del Presidente del Tribunale. 

Art. 9. 

22 

Nessuna misura di sicurezza, od altra mi
sura amministrativa può essere applicata a 
donne di nazionalità italiana o straniera per 
ragioni di moralità, se non si sia prima ac
certato, con accurate indagini, che le donne 
suddette traggono abitualmente e totalmente · 
i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione. 

Art. 10. 

Nessuna donna, dichiarata in contravven
zione al disposto dell'articolo 6, od in qual
siasi altra occasione o circostanza può essere 
sottoposta a visita medica o ad esame siero
logico per ordine di autorità di pubblica sicu
rezza o sanitarie. Sono di conseguenza abro
gate tutte le disposizioni contrarie. 

Art. 11. 

Della espulsione di donne straniere, per 
ragioni di moralità, si darà avviso ad istitu
zioni pubbliche o private che abbiano per fi
nalità la protezione delle donne, affinchè pos
sano provvedere alla tutela morale delle donne 
stesse fino al momento della loro partenza. 

Sono abrogate tutte le disposizioni con
trarie contenute in leggi di pubblica sicurezza. 
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Art. 6. 

I colpevoli di uno dei deli·titi previsti dagli 
articoli precedenti, siano essi consumati o sol
tanto tentati, -per un periodo variante da Ull 

minimo di due anni a.d un massimo di venti, 
a partit·e dal giorno in cui avranno espiato la 
pena, subiranno altresì l'interdizione dai puh
bl·ici uffi~i, ,prevista cla.ll'artieolo 28 del Co.dicc 

,1_)€nall(~ , e dall'esercizio della tutela e della cu-
t'a•h).la. 

Art. 7. 

Le autorità di pubblica sicurezz•a, le auto
rità sanitarie e qualsiasi altra autorità ammi
nistrativa non possono procedere ad alcuna 
~orma diretta od ÌlilJdif!etta di registrazione, 
neanche m·eld'iante ri1asdo di tessere sanitar.ie 
o medli·ante ·cure obbligat-ori~, di donne che 
esercitano o S1i1ano soo,pettate -di esercitare la 
prostituzi.one, nè obbligarle a pl"esentarsi pe
rioldi·cam.ente ·ai loro uffi,ci. È del pal'li vi·etato 
di mumifte dette donne di documenti speciali. 

CAPO II. 

Dei patronati ed istituti di rieducazione. 

ATt. s. · 

Il :Ministro dell'interno provvederà., promo
vendo la fondazione di speciali istituti di pa~ 
tronato, nonchè assiiStendo e sussidiando quel
H esistoe,nti, 'che ·e~fiarueement-e tcJorrhspondruno .ai 
fin.i !della ·p!'lesente legge, all'la tutela, aJll'as1si
.stenza ed a!Ha rtileducazione delle donne UJSICen
ti, per effetto -del1la 'p.r:esent·e legg·e, dalle 10ase di 
prostituzione. 

Negli i1stituti di patronato, ·come LSopra 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 av~viate già alla prostituzione, 
intendano di ri•torna.re ad onestà di vifa. 

Art. 9. 

Con determinazione del Mini,stro dell'interno 
sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi ne-
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CAPO III. 

Della protezione della salute pubblica. 

Art. 12. 

Sono abrogate tutte le disposizioni del re
gio decreto 25 marzo 1923, n. 846, e le dispo-. 
sizioni de1la legge sanitaria. Testo unico. 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative 
al meretricio ed ogni altra disposizione che 
Jn·eveda un trattamento discriminatorio ver 
l'agioni di sesso. 

Art. 13. 

Da inserirsi nel Codice penale. 
Chiunque, avendo ragione, in -5eguito arl 

esame obiettivo o a sierodiagnosi a I'l~ultato 

posHivo, di ritenersi affetto da infe7.ione ~ i.fili
tira. ed avendo ricevuto regolare diffi.da s~~rlt

ta dalle autorità sanitarie, rifiuta d'lnizia.l'e Ja 
cura o di continuarla fino a guarigione cr.m
pleta, è punito con l'arresto da uno a s~.:~i mesi 
e con ]a multa da L. 1.000 a L. 10.000. 

Atrt. 14. 

I medici sono tenuti a denunciare, numerica
mtnte a fine statistico, i casi di infezione sifi
litica che si verifichino in istituti di ri -:overo 
e di cura, negli opifici industriali è in tutte le 
collettività civili e militari. 

T medici ed i direttori di ambulatori sono 
tenuti a denunciare nominativamente i casi di 
infezione sifilitica, accertati a mezzo di esame 
obiettivo e prova sierologica, qualora i malati 
si rifiutino di iniziare o continuare la cura 
fino a guarigione completa, o continuino la 
cura presso altro medico od ambulatorio sen
za darne avviso oralmente o a mezzo di lettera 
·raccomandata. 

È proibita ai medici ogni indagine relativa 
al modo in cui fu contratta l'infezione o rela
tiva alla persona che presumibilmente ha co
municato l'infezione stessa. 

I medici che contravvengono alle disposizio
ni del presente articolo sono puniti con l'arre
sto da uno a tre mesi e con la multa da L. 1.000 
a L. 10.000. In caso di recidiva sono sospesi 

~ 

.. cessari per l'esercizio dell'attività degli Isti-
tuhi idi cui n1ell'·a:rVi.!colo pre·cedent·e, da prele
var~si dal ~ondo stanziato nel ibilanci·o 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 dell.a preg.ente legge, come degli 
altri Istituti ,previsti dal pr·ecedente articolo 
e che godano della sovvenzione dello Stato,. 
dovranno trasmettere un rendiconto esatto del
la loro attività, omettendo jJ nome delle per
.sone da essi accolte. 

Art. 10. 

Le persone minori eli anni 21 che abitual
mente e 'totalmente traggono i loro mezzi di 
sussistenz:a dalla prostituzione saranno rim
patriate ·e ricons.ognate alle loro famiglie, pre
vio a·ccertamento che queste siano disposte ad 
accoglierle. 

Se 'però es's'e ll'On hanno congiUJnti drisposti 
ad 1aC.CiO.gherae e 'C.he offrano SÌ'CUra garanzia 
di moralità, sa:rtanno P'er OI,dine del Presid·ente 
Idei Trirbuna1e affirdate agli Ist~Huti di P'atro
nato ·dli ·Cui nel preoedente arti·c.olo; a questo 
;po1trà a1èLdivenirsi anche rper loro Hibera el,e
zione. 

A!ll'onerte derivante al birlancio deHo Stat,o 
· ve1rTà fatt.o front.e 'con ·le maggi!Oiri :entrwte di 
cui aHla legge rconiCernente v.a:ri1azioni rultlo sta
to di pr,ev•i,sione iJ.elll'·enur!ata e .a 'quelili cLeHa 
s~pes·a dli1 taJuni Minirs,terj perr l'esercizio .finam
zia.rio 1949-50 ( ...... pr-ovvedimento). 

CAPO III. 

, Disposizioni finali e transitorie. 

Art. 12 . . 

La poUzia del costume è abolita. È costituì· 
t1o un corpo speciale femminile addetto ~prin
cipalmente alla prevenzione della delinquenza 
n1inorile e della prostituzione. 

Con altra legge ne ~saranno det~e:rminati l'or
ganizzazione ed il funzionamento. 
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dall'esercizio dell'arte sanitaria per la durata 
di cinque anni. 

'Art. 15. 

L'autodtà sanitaria, ricevuta denuncia no
minativa dei malati ai sensi dell'articolo 12. 
a mezzo di lettera raccomandata, che non rechi 

· all'esterno alcuna indicazione, li convoche
ranno alla loro presenza entro il limite massi
mo di giorni 8, rendendo loro noto che è ·loro 
facoltà di farsi accompagnare da un medico, o 
da ui1 avvocato o da due persone di loro fi
ducia. Qualora il denunciato sia persona mi
nore di anni 16, l'autorità sanitaria lo convo
cherà unitamente ai genitori o tutori. Qualora 
il malato si sia reso irreperibile, l'autorità sa
nitaria procederà, con discrezione e cautela, 
a.d indagini al fine di reperirlo. 

Art. 16. 

I malati convocati presso l'autorità sanita
ria riceveranno diffida scritta ad iniziare o 
continuare la cura e a presentare, entro il li
mite di giorni otto, un certificato medico com
provante il fatto. 

Qualora il malato adducesse a ragione del 
rifiuto di iniziare o continuare la cura una 
discordanza di diagnosi tra il medico denun · 
ciante ed altro medico, l'autorità sanitaria no
minerà un consulente di sicura autorità, pos
sibilmente dello stesso sesso del malato. 

È vietato di ricorrere a coazioni di qualsiasi 
genere al fine di indurre i malati a sottoporsi 
all'esame del consulente. 

I malati che rifiutino di sottoporsi a tale 
esame, riceveranno diffida scritta. 

Le autorità sanitarie denunceranno alla· 
autorità giudiziaria per l'applicazione delle 
sanzioni di cui all'articolo 11 i malati che non 
sia stato possibile di reperire entro il ter
mine di un mese ed f malati che abbiano con
travvenuto alla diffida. 

Art. 17. 

È abrogato l'articolo 294 Testo unico regio 
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Art. 13. 

Il M:i'nistemo delil'interno per m-ezzo deH'Anto 
OommiJSISall'iato 'Per fig1i'ene e l·a .s:a;nità pru:bibtliiCa 
proo1muov·erà Papertura di disp-ensari anticel
tici e curerà il lo.ro funzi·onwmento in manie
ra rla garantire coll'efficacia della cura la mas
sima diserezione e segretezza. 

Sarà provv·eduto ruffincbè in detti ambulato
ri sia1no convenientement-e 'S'epa1~ati i reparti 
masc:hae e femminile. 

Il tratbamentò dei malati che rieorre:romno 
a ·eun:• gratuite, os'Pitalier·e oid ambulatoi"i1e 
sarà praticato senza a;l·cuna discriminaz,ion~ 
in rigua1'do al 1ses,so od· aHa eat·egoria sociale. 

P~.r e~f<etto -d•ella '~chiusura d€1lle caJse di 
•pr·Otstituzi•one pres·ent·ernent·e a;utoriz'Ziate, en
t.ro H -t.erlllli1n-e •previrSJto daJtl'arVi1001lo 2, si in
tenldOlliO ri·sdHi tdi pieno dirritto, .senza ·in
dennità -e con deco:rrenza i·m,mediata, i eon
tratti di aJffitt.o .dei tenutari coi _ proprietari 
d·egli in1lllobili. 

È vietato ai ·proprietari di in)mobili di oon
clud-ere un nuovo contratto di affit·to eone per
sone sopra Ì'IlidirCJate, salvo per quanto si at
ltiene ai locali destinati alla loro abitazione 
privata. 

Art. 15. 

'Tutt.e I.e obbligazioni pecuniarie eontratte 
verS10 i t·enutari daJl.e donne delle e3!S€ di pro~ 
stituzione si presumono determinate da causa 
illecita. 

È ammessa la prova con t·raria. 

A1rt. 16. 

'Tutte 1-e .di-spo'Sizlioni contrarie alla presente 
legg;e, o ·comw1que con essa incomp1atibili, 
sono abrogate. 

decreto 27 luglio 1934. l 
Qualora, in opifici industriali od in altre . 

collettività si verifichino due o più casi di si-
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filide, è facoltà delle autorità sanitarie far sot
toporre a prova sierologica per la lue tutte· o 
parte delle persone, che formano la· colletti
vità, così da dare alla misura un carattere 
generale che escluda nel modo più assoluto: 

l o ogni discriminazione in ragione del 
sesso e della categoria sociale; 

2° ogni specifica presunzione lesiva della 
dignità individuale; l 

3° ogni ,sospetto di azione vesi;jatoria od 
arbitraria da parte delle autorità. · 

È proibito alle autorità di ordinare l'ispe
zione personale degli individui sottoposti ad 
esame sierologico. 

È facoltà delle autorità sanitarie di disporrè 
l'allontanamento temporaneo immediato dalla 
collettività, delle persone che da esame siero
logico siano risultate infette o si siano rifiu
tate di sottoporsi a tale esame. 

È proibito alle autorità di far procedere ad 
esami sierologici in ogni e qualsiasi caso o 
circostanza ad eccezione di quella suindicata. 

Art. 18. 

Sono tenuti a presentare certificato medico 
di esame sierologico per la lue a risultato ne
gativo e di data non anteriore a giorni dieci 
dal giorno della presentazione: 

1Q tutte le persone che in qualunque modo 
prestino la loro opera in opifici industriali; 

2° tutte le persone che abbiano residenza 
stabile in una collettività, intendendosi per 
collettività qualunque aggregato di più di 
dieci persone. Detto certificato dovrà essere 
presentato una volta all'anno se la prestazione 
dell'articolo 87 Codice civile. 

3° tutti gli allievi di tutte le scuole pub
oliche e private di ogni ordine e grado, all'att~ 
dell'iscrizione di ogni anno scolastico; 

4° gli sposi all'atto del matrimonio. La 
mancanza di certificato inibisce la celebra
Jione del matrimonio. In casi d'urgenza po
tranno tuttavia le autorità concedere dispensa. 
per la celebrazione del matrimonio ai termini 
d'opera o la residenza è continuata; 

Art. 19~ 

È abrogato il primo capoverso dell'arti
colo 303, Testo unico della legge sanitaria, re
gio decreto 27 luglio 1934. 
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Tutti i malati di malattie veneree, senza di
stinzione di sesso e di categoria sociale, hanno 
il diritto, incontestabile in ogni caso, di ri
eorrere alla cura ambulatoria in ogni stadio 
della Inalattia, anche ove esistano manifesta
zioni contagiose, ed altresì il diritto di ricor
rere alla cura di medici .. di loro scelta e fiducia. 

Tutti i malati hanno diritto a cura ambula
toria gratuita fino a completa guarigione e a 
cura ospitaliera gratuita nel periodo di conta- · 
giosità della malattia. 

Nessuna , coazione, morale o materiale, di
retta od indiretta, può essere esercitata sui 
malati, senza distinzione di sesso e di cate
goria sociale, al fine di indurii ad accettare il 
ricovero in istituti di cura o di trattenerli 
negli istituti stessi; qualora manifestino la. 
volontà di essere dimessi. 

CAPO IV. 

Disposizioni finali e transitorie. 

Art. 20. 

La polizia del costume è abolita. 
Nel più breve limite di tempo, e con apposita 

legge da emanarsi, sarà costituito un corpo di 
Polizia femminile addetto principalmente alla 
prevenzione della delinquenza minorile e della 
prostituzione. 

Fino al momento in cui non entrerà in ser
vizio la Polizia femminile, le donne trattenute 
nella camera di sicurezza saranno sorvegliatl' 
da donne in possesso del diploma di infern1ie
ra, di infermiera volontaria Croce Rossa I ta
liana o di assistente sanitaria, le quali assi
steranno altresì agli interrogatori:. 

Art. 21. 

N el più breve tempo possibile, in- tutti i ca
poluoghi di provincia, le autorità locali valen
dosi anche della collaborazione di enti privati 
provvederanno alla creazione di istituti in cui 
possano essere accolte, a loro richiesta, donne 
maggiori di anni 21 che abbiano esercitato la 
prostituzione. 

In detti istituti si provvederà all'istruzione 
di dette donne a fine di qualificazione profes
sionale. 
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Art. 22. 

'rutti i lu~ali di meretricio autorizzati dallo 
Stato saranno chiusi entro 48 ore dalla entrata 
in vigore della presente legge. 

~H· intendono risolti di pieno diritto e con 
decorrenza immediata i contratti di affitto dei 
tenutari ·d-i detti locali coi proprietari degli 
immobili. 

È vietato ai proprietari degli immobili di 
concludere un nuovo contratto di affitto con 
le persone suindicate. · 

Nessuna indennità è dovuta ai tenutari. 

ArL. 23. 

l debiti contratti dalle donne abitanti nei 
locali di meretricio coi tenutari si intendono 
annullati. 

Alla_ chiusura dei locali dette donne saranno 
~ondotte ai Commissariati dove saranno inter
rogate alla presenza di donne appat·tenenti ad 
istituzioni assistenziali che daranno loro pro
tezione nel limite del possibile. Alle donne che 
intendono raggiungere le loro famiglie sa
ranno forniti i mezzi necessari. 

Art. 24. 

Nel più breve tempo possibile il personale 
medico maschile che presta servizio presso 
ambulatori celtici nelle ore di frequentazione 
def pubblico femminile, ?arà sostituito da per
sonale medico femminile. 

Art. 25. 

Ogni disposizione contenuta in leggi~ decre
ti, regolamenti ecc. che sia contro alla presente 
legge, deve inteJldersi senz'altro abrogata. 

Senato della Re1 ubblica ~ H:J-A 




