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molte di quelle disgraziate, mercè qualche na-
poleone, riuscivano a sottrarsi alla visita; e sa 
pure che, sventuratamente, le visite non sempre 
si facevano come si dovevano fare ; e che il male, 
spessissimo, si propagava dopo la visita fatta. 

Dunque lasciamo stare il luogo nel quale si 
debba fare la visita, 

Quando nel regolamento abbiamo scritto che 
gli agenti ed i funzionari! di pubblica sicurezza 
possono entrare in quelle caso impure in tutte le 
ore, quando il padrone delle stesse case è obbligato 
a far curare le donne regolarmente; quando ab-
biamo soggiunto che gli agenti ed i funzionarli di 
pubblica sicurezza possono fare delle visite sani-
tarie, anche con medici militari; quando abbiamo 
determinato che l'autorità pubblica ha il diritto 
di chiudere quelle case ove i direttori di esse ven-
gano meno agli obblighi loro ingiunti, mi pare 
che si sieno poste sufficienti garanzie perchè la 
malattia non si propaghi. 

No, io non divido i timori che ha espresso l'amico 
deputato Villa. Io ho fede in questa riforma. 

In ogni modo, le leggi non sono eterne, e se 
mai l'esperienza persuade me, od il mio suc-
cessore, a riformare, a migliorare questi decreti 
reali e regolamenti ministeriali, siccome non è 
materia da discutersi nella Camera, la riforma potrà 
essere fflttcL. ed i miglioramenti potranno essere 
introdotti appena il bisogno se ne manifesti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tommasi-Crudeli. 

Tommasi-Crudeli. Io sarò molto breve, perchè 
già il presidente del Consìglio dei ministri, mi-
nistro dell'interno, ha svolto le principali ragioni 
che stanno in favore della grande riforma che 
egli ha attuato. 

Ma, trovandomi accidentalmente nella Camera 
(giacche io sono in congedo per malattia) sento 
il bisogno di chiarire alcuni punti nei quali mi 
sembra che l'onorevole Villa non sia stato molto 
esatto. 

Egli ha affermato, per esempio, che la Commis-
sione nominata dall'onorevole ministro dell'interno 
è stata discorde: ciò non è conforme al vero ; quella 
Commissione è stata unanime. L'onorevole Villa 
Y ha confusa con un' altra Commissione la quale 
fu nominata nel 1883 dal predecessore dell'ono-
revole Crispi nel Ministero dell'interno, la quale 
venne nelle medesime conclusioni nostre soltanto 
a grande maggioranza. 

Se non che 1' operato di quella Commissione 
non e conosciuto nò dalla Camera, nò dal Senato, 
ne dal gran pubblico italiano ; perchè la massa 
d'interessi coalizzati a sostenere la turpe indu-

stria che sfratta l'infelice professione della quale 
si è parlato, ha fatto sì che quella relazione è stata 
quasi interamente soppressa. 

10 stesso, che per lungo tempo sono stato pro-
fessore d' igiene in una grande Università del 
regno, non avrei mai conosciuto lo splendido 
lavoro di quella Commissione, se il signor Na-
than e il conte Aurelio Saffi non ne avessero 
pubblicato una edizione economica, per diffon-
derlo un poco nel pubblico italiano. 

Or bene, ciò che noi abbiamo fatto ultimamente, 
dietro l'invito dell'onorevole Crispi, non è stato 
che un complemento di ciò che aveva fatto la 
Commissione che ci aveva preceduto, della qùale 
fu anima il compianto Bertani, relatore il nostro 
collega Odoardo Luchini. 

Sappia del resto l'onorevole Villa ©he il rego-
lamento del 1860, che noi copiammo dai rego-
lamenti francesi del 1802, opera non delle più 
bi illànti del primo console Napoleone Bonaparte? 

e dai regolamenti che in seguito furono applicati 
nel Belgio, non si è mai potuto applicare da noi 
che ad una piccola frazione delle donne pubbliche. 

E noi abbiamo potuto dimostrare, e prima di 
noi l'aveva dimostrato la Commissione regia no-
minata nel 1883, che anche di questa piccola fra-
zione di donne infelici, soltanto una piccola parte 
vien sottoposta sul serio a quella visita che si 
crede così protettrice. 

Nei sifilicomi, onorevole Villa, non si curano 
che un piccolo numero di queste donne; mentre, 
fidenti nella efficacia dei regolamenti, non ci 
siamo mai dati pensiero della enorme diffusione 
delle malattie celtiche che viene fatta per mezzo 
degli uomini, delle donne che non esercitano la 
professione che il ministro ha chiamata fatale, e 
dei bambini lattanti. 

11 regolamento che abbiamo proposto al mi-
nistro dell'interno, e che egli ha. creduto di ac-
cettare, almeno nella sua parte fondamentale, 
provvede a tutte queste deficienze, probabilmente 
senza aumento delle spese che adesso facciamo. 

Il nostro obbiettivo è stato duplice ; da un lato 
abbiamo unanimemente dichiarato che non ammet-
tiamo che per una ragione, la quale spesso non 
è altro che un pretesto, di salute pubblica, si 
debba violare il diritto comune a carico delle 
donne; e dall'altro abbiamo ammesso quest'altro 
principio fondamentale: che quando lo Stato entra 
in questioni di questo genere, per ragione di salute 
pubblica, si deve occupare di perseguitare le ma-
lattie, non gli ammalati. 

Ora io credo che per ciò che riguarda la per-
secuzione, se la vogliamo chiamare così, della 


