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cale vigente fosse stato eseguito. Voi vi ricor-
derete che nel Codice attuale c'è la disposizione, 
alla quale io alludo. Sventuratamente non fu 
così, e in molte grandi città, quando dovette ap-
plicarsi il nuovo regolamento, si vide che il nu-
mero delle minorenni, nelle case di prostituzione, 
non era indifferente. 

Bisognava provvedere, e il provvedere non era 
molto facile. 

A Napoli fortunatamente alcuni nobili cuori ci 
pensarono; ma manca un grande locale per rico-
verare tante disgraziate; e poi mancano anche i 
mezzi. \ 

Ce ne occuperemo ancor meglio, che or non 
ce ne occupiamo; imperocché non basta proibire, 
e non basta punire gli autori del reato ; bisogna 
pensare alle vittime. [Bene!) Questo è il nostro 
pensiero, poiché questo è il nostro dovere. 

Ora, a questo scopo io aveva scritto l 'arti-
colo 134, il quale parve un po' duro ; ed io 
era pronto anche a riformarlo togliendo la pa-
rola correzione, e lasciando quelle di educazione, 
ecc. ; ma la Commissione mi fece riflettere che 
bastava aggiungere un inciso all'articolo 112; 
ed io lo accettai. 

Prego, quindi, gli onorevoli deputati Sonnino 
e Tommasi di non insistere ; perchè questo inciso 
qui non fa male, può produrre anzi del bene ; 
può dare all'autorità del Governo quei mezzi che 
attualmente sono, direi quasi, arbitrari. E un 
arbitrio santo; è un arbitrio prudente; ma è 
sempre un arbitrio. 

Sennino Sidney. Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Parli pure. 
S o n n i n o S i d n e y . Dopo quanto ha dichiarato l'ono-

revole presidente del Consiglio, dirò che con lui, 
su questa questione, sono, in massima, pienamente, 
d'accordo ; anzi, pel primo, son pronto a dargli 
lode per quello che ha fatto in quest'opera di ci-
viltà e di umanità. Mi si permetta però due sole 
parole a difesa del concetto che avevo espresso. Il 
Codice penale che abbiamo discusso, oltre le pene 
che applica al padre o al tutore che abbiano abu-
sato della loro potestà, stabilisce all'articolo 332 
¡a perdita della patria potestà o della tutela. 

E, poi, il Codice civile supplisce a quel che ci 
può essere di mancante, dichiarando che, ove il 
genitore abusi della patria podestà, violandone o 
trascurandone anche soltanto i doveri, il tri-
bunale può, siili' istanza del Pubblico Ministero 
oltre che dei parenti, provvedere per la nomina 
di un tutore, e dare quegli altri provvedimenti 
che stimerà convenienti nell'interesse del mino-
renne. Dunque, il G-overno non sarebbe disar-

mato, anche in quei casi cui accennava il pre-
sidente del Consiglio. 

Ad ogni modo, su questo non faccio proposte; 
e riconosco che l'articolo 1117 come oggi è ridotto, 
è molto meno duro (per usare la stessa espressione 
del presidente del Consiglio) dell'articolo 134 6i», 
che lo era molto. 

Credo però che siano superflue le parole con 
cui in questo articolo si statuisce sul meretricio, e 
temo che l'inserirle presenti anche qualche peri-
colo di fronte ad un ministro che considerasse 
tutta la questione del regolamento della prostitu-
zione in un modo diverso da quello in cui la 
considera l'onorevole Crispi. Quindi queste pa-
role io le avrei soppresse. Ma non insisto nella 
mia proposta. 

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

Torìimass-Orudeli. Dopo le dichiarazioni del-
l'onorevole ministro dell'interno, non insisto nella 
mia proposta. 

Le mie osservazioni avevano un carattere ge-
nerico, pel caso possibile che la legge fosse inter-
pretata in altro moda da quello cón cui l'intende, 
in questo particolare, l'onorevole ministro dell'in-
terno. Dopo le sue dichiarazioni, non posso però 
che associarmi a quanto egli propone. 

P r e s i d e n t e . Non essendovi alcuna proposta, 
pongo a partito l'articolo 111, di cui ho già dato 
lettura. 

Chi l'approva, sorga. 
(E approvato). 

U CAPO IV". — Dei condannati alla vigilanza 
speciale della'pubblica sicurezza, Art. 112. Il con-
dannato alla vigilanza speciale dell'autorità di 
pubblica sicurezza deve uniformarsi, per la du-
rata della pena, alle prescrizioni dell'autorità com-
petente. 

" Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta 
di permanenza che gli è consegnata, redigendone 
verbale» „ 

(È approvato). 

Ll Art, 113. Gli può esser prescritto: 
1. di darsi a stabile lavoro e di farlo con-

stare nel termine che sarà prefisso; 
2. di non abbandonare l'abitazione scelta, 

senza preventivo avviso all'ufficio locale di pub-
blica sicurezza ; 

3. di non ritirarsi la sera più tardi, e di non 
uscire al mattino prima di una data ora; 

4. di non ritenere nè portare armi proprie 
od altri istrumenti atti ad offendere; 


