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si possono comprendere in due parole, inserite 
in un articolo. 

C ' è poi, a parer mio, un'altra questione sul-
l ' e tà di 18 anni, che è, direi quasi, una età 
nuova che ci si presenta ora in tutte le questioni 
di polizia dei costumi. 

Nei Codice penale si parla di 12 o 15 anni, 
mentre nel Codice civile si parla di 21 anni, 
corm», limite della minore età, 

Questa età di 18 anni è cosa nuova. 
Per queste ragioni cui accenno soltanto di volo 

a me parrebbe più opportuno rimandare impre-
giudicata tutta la questione al regolamento da 
farsi in virtù dell'articolo 184, cui verremo fra 
poco. Così si evitano tutte quelle questioni alle 
quali ho accennato, e che qui male si potrebbero 
risolvere. 

Per quanto ha. riguardo alla necessità di qual-
che provvedimento per queste infelici che si tro-
vano mal difese dai loro parenti o tutori, e anzi 
clie sono messe sulla via del vizio da chi do-
vrebbe invece proteggerle, osservo che nel re-
golamento stesso che fu emanato dal Ministero 
dell ' interno c 'è un articolo che riguarda gran 
numero di questi casi, ed è l'articolo 22, per tutti 
quei minori che non hanno genitori responsabili. 

E questo dico per mostrare che potrebbero es-
sere anche superflue le parole che ora si vogliono 
inserire nell'articolo 111. 

11 Codice negli articoli 221, 222, 223 e 233 pre-
vede tutti i casi in cui il padre chieda l'aiuto del-
l'Autorità per fermare il minorenne sul pendìo del 
vizio, oppure manchi egli stesso ai doveri della pa-
tria potestà. Non dico poi del Codice penale che 
condanna a pena gravissima chi induca a mala 
vita il minorenne, ed aggrava la pena se il colpe-
vole ha la patria potestà o la tutela. Non aggiungo 
altro. La questione per se è abbastanza grave. 
Non v'è chi disconosca l 'umanità dello scopo 
cui tendono Ministero e Commissione, ma teme 
che le due parole messe qui nell'articolo possano 
pregiudicare alcune questionile possano anche le-
gare troppo le mani alla pubblica sicurezza nel-
l'applicare la legge, obbligandola ad un'azione re-
pressiva più larga ed assoluta di quel che non sia 
possibile esercitare compatibilmente con gl'inte-
ressi della stessa umanità e del buon costume. 

Presidente. Onorevole Sennino, Ella ha osser-
vato giustamente che quest'articolo rende inutile 
l'articolo aggiuntivo ch'era stato presentato dal 
Governo, o che si riferiva appunto alla mendi-
cità ed al meretricio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tommasi-
Crudeli. 

Tommasi.Crudeli. Mi associo alle osservazioni 
dell'onorevole Sonni no e vorrei raccomandare al 
ministro dell'interno di voler sopprimere nell'ar-
colo le parole " o il meretricio „ riservando tale 
questione al regolamento che il Governo sarà auto-
rizzato a pubblicare a norma dell'articolo 134. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'interno. 

Crispi, miniatro dell' interno. L'onorevole Sen-
nino e l'onorevole Tommasi-Crudeli vogliono dar 
troppo al Governo, ed io vorrei che le sue fa-
coltà, più limitate, sorgessero dalla legge. 

Con l'articolo 134 e con altre disposizioni che 
stabiliremo nella legge sanitaria, è bene che siano 
determinati certi confini. 

A mio avviso non deve eccedersi da certe fa-
coltà, le quali possono poi tradursi in arbitrio. 

Noi abbiamo compiuta unagrande riforma, ed io 
mi sento spinto dalla riconoscenza a ricordare che 
a questa riforma presero parte varii miei colleghi 
in questa Camera, compresi gli onorevoli De 
Renzis e Tommasi-Crudeli. Ma quello che abbiamo 
fatto non è tutto. 

La legge penale punisce coloro i quali att i-
rano i minori di età al libertinaggio e ad altre 
male abitudini, e quel che è peggio, ne traggono 
anche profitto. L a legge penale dice anche di 
più, che quando i colpevoli sono i genitori, questi, 
non solo sono puniti con una pena afflittiva, ma 
anche con prescrizioni morali. 

È nell'animo mio di istituire dei patronati 
anche per questi disgraziati che prima delia 
maggiore età possono esser vittime delle sedu-
zioni e delle pressioni. E siccome il Codice pe-
nale punisce coloro che li spingono al vizia, è 
bene che si traggano dalle mani di coloro che ne 
abusano, e che si mettano in un ricovero por es-
sere educati e moralizzati. 

Nell'articolo 11 il concetto è solo adombrato, 
non è svolto, perchè-questa materia è bene la-
sciarla al regolamento ; è bene anche però che ci 
sia un principio nella legge, che dia al potere 
esecutivo la facoltà di stabilire tutte quelle norme, 
che tolgano la gioventù sedotta, ingannata, perver-
tita, dalle deplorevoli condizioni nelle quali fu 
messa. 

Questo pensiero, o signori, mi venne da uno 
stato di fatto, che abbiamo scoperto in alcune 
grandi città del nostro paese. (Segni di atten-
zione). 

Nel regolamento sulla prostituzione io dichia-
rai nettamente la proibizione di ricevere nelle case 
di tolleranza le minorenni. Dirò inoltre, che io 
supponeva, nella mia ingenuità, che il Codice pe-


